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S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B.
presiede la celebrazione eucaristica

Liturgia eucaristica
Omelia
S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B.
Rettore Magnifico
Pontificia Università Lateranense

Carissimi fratelli e sorelle,
sono molto lieto di presiedere l’Eucaristia, all’inizio del nuovo anno di attività di questa prestigiosa istituzione accademica, a cui la Chiesa universale deve molto. Voglio esprimere la
mia viva gratitudine ai Superiori e al Preside dell’Accademia
Alfonsiana per il loro gentile invito.
Oggi ricorre la memoria liturgica del beato John Henry
Newman, mio speciale patrono. A lui, illustre studioso dei
Padri – che tra l’altro porta il mio stesso nome –, mi sono affidato nel giorno dell’ordinazione episcopale, proprio sette
anni fa, come oggi. E ora, ispirandomi a questa figura di dotto e santo teologo, vorrei condividere con voi tre brevi riflessioni.
1. La prima riflessione riguarda la vita di John H. Newman

Ve ne propongo una chiave interpretativa, riferendomi a
un suo celeberrimo componimento poetico: Lead me you,
gentle Light, “guidami Tu, Luce amabile”. Nacque in una famiglia ricca, che divenne povera. Questo contribuì a dargli il
senso della provvisorietà delle res humanae, e a cercare sicurezza psicologica e certezza spirituale solo in Dio. Era intelligente, e studiò nei migliori colleges inglesi. Appena ventenne,
diventò fellow nell’Oriel College di Oxford. Venne ordinato
sacerdote nella Comunità anglicana e, parroco a St. Mary, fu
un apprezzatissimo predicatore. Però la sua anima era inquie-
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Partecipano alla solenne celebrazione eucaristica il Moderatore generale,
Rev.mo P. Michael Brehl, C.Ss.R., e il prof. Mauro Mantovani, S.D.B,
presidente della Conferenza Rettori Università Pontificie Romane (CRUPR)

Solenne invocazione dello Spirito Santo, Veni, Creator Spiritus
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ta. Avendo studiato lo sviluppo dogmatico della Chiesa antica, giunse a dire: “I Padri mi fecero cattolico”.
Effettivamente, insieme ad altri amici di Oxford, Newman
approdò al Cattolicesimo. Era l’anno 1845. Fu un’esperienza
di gioia: volle ispirarsi a san Filippo Neri e, con il consenso
del Papa, il nostro beato diede origine all’Oratorio di san Filippo in Inghilterra. Lo vollero anche rettore della nascente
Università cattolica di Dublino. Tuttavia i vescovi irlandesi
non riuscirono a comprendere la lucidità intellettuale e l’equilibrio di quell’uomo dotto, che rifiutava tanto gli eccessi
del razionalismo liberale quanto quelli del fideismo acritico,
le due eterne tentazioni del Cristianesimo. Dopo quattro anni
i vescovi lo congedarono.
Ma nel 1879, a Roma, videro un vecchio venerando di 78
anni ricevere la porpora cardinalizia: era lo stesso John Henry
Newman. Nei suoi confronti, il Papa Leone XIII nutriva un’altissima stima. Il neo-cardinale scelse come motto queste parole, molto care a san Francesco di Sales: Cor ad cor loquitur.
Aveva infatti un senso squisito dell’amicizia e sapeva che, se
l’intelligenza scopre onestamente la verità, è il cuore che ci fa
aderire a essa. Era gentile con tutti, anche con gli avversari,
che non gli mancarono, sia all’interno della Comunità anglicana come nella Chiesa cattolica.
Il suo epitafio sintetizza quasi platonicamente il percorso
spirituale del nostro beato: Ex umbris et imaginibus in veritatem. Un momento decisivo della sua esistenza fu l’anno 1833,
in occasione del viaggio in Italia e nell’Europa meridionale.
Quella fu un’esperienza mistica, condensata nella celebre poesia che ho citato all’inizio: Lead me you, gentle Light.
Che cosa accadde in quell’esperienza, nell’anima di John
Henry Newman, che aveva pressappoco l’età di non pochi di
voi, cari studenti? Egli abbandonò un’eccessiva stima di se stesso, della sua intelligenza e dei suoi progetti, e comprese finalmente che dinanzi a Dio bisogna svuotarsi di ogni forma sottile di autocompiacimento: bisogna svuotarci dei nostri successi
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accademici, persino dei nostri buoni risultati in campo apostolico e spirituale, per lasciarci guidare umilmente da Dio. Ecco
il testo di quell’indimenticabile composizione poetica:
Guidami, luce amabile, tra l’oscurità che mi avvolge. Guidami innanzi, oscura è la notte, lontano sono da casa. Dove mi
condurrai? Non te lo chiedo, o Signore! So che la tua potenza mi ha conservato al sicuro da tanto tempo, e so che ora
mi condurrai ancora, sia pure attraverso rocce e precipizi, sia
pure attraverso montagne e deserti, sino a quando sarà finita
la notte. Non è sempre stato così: non ho sempre pregato
perché tu mi guidassi! Ho amato scegliere da me il sentiero,
ma ora tu guidami!

Faccio mia questa invocazione oggi, all’inizio del nuovo
anno accademico, perché essa sia realmente per tutti noi un
principio orientatore nello studio e nella vita: ci guidi il Signore Gesù, solo Lui!
2. La seconda riflessione che vi propongo riguarda
una virtù speciale del beato Newman: l’umiltà

La consegna serena e fiduciosa della propria vita alla guida
dolce e luminosa del buon Dio coincide con quell’attitudine
radicale del credente, che noi chiamiamo “umiltà”. Coltivarla
è un compito che interpella soprattutto coloro che nella Chiesa svolgono un munus, come quello docendi e investigandi,
che potrebbe indurre alla superbia, alla vanità, all’orgoglio. In
una sua preghiera, Newman si rivolge al Signore, e gli chiede
di compiere solo ed esclusivamente la sua volontà. Scrive:
Signore, fa’ di me ciò che vuoi! Non cerco di sapere in anticipo i tuoi disegni su di me, voglio ciò che Tu vuoi per me.
Non dico: “Dovunque andrai, io ti seguirò!”, perché sono
debole, ma mi dono a Te perché sia Tu a condurmi. Voglio
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Liturgia della Parola e preghiera dei fedeli: gli studenti Giulia Rassu,
don Giorgio Diana, Angèle Bilégué e la prof.ssa Elisabetta Casadei
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seguirti nell’oscurità, non Ti chiedo che la forza necessaria.
O Signore, fa’ che io porti ogni cosa davanti a Te, e cerchi
ciò che a Te piace in ogni mia decisione, e la Tua benedizione
su tutte le mie azioni. Come una meridiana non indica l’ora
se non con il sole, così io voglio essere orientato da Te. Tu
vuoi guidarmi e servirti di me. Così sia, Signore Gesù!

L’umiltà ci rende consapevoli di essere stati scelti per una
missione. Il cardinale Newman affermò in una delle sue meditazioni: “Dio mi ha creato per rendergli un determinato
servizio. Mi ha affidato un’opera, che non ha affidato a un’altra persona. Io ho la mia missione”. L’umiltà, insomma, ha
una fondamentale dimensione verticale: imposta il nostro rapporto con Dio e lo modella, sicché rimangono in noi solo la
purezza della gratitudine, la pace dell’abbandono, la dedizione serena alla missione, perché, se siamo spogliati dell’amore
di noi stessi, permane solo l’amore per Dio, per la diffusione
del suo Regno, per il prossimo, anche quando esso non ci appare amabile. Comprendiamo così il segreto di un’altra accorata invocazione del nostro beato. È una preghiera apostolicamente umile, e umilmente apostolica. Volentieri la condivido con voi, con qualche piccolo ritocco personale, che risale
a sette anni fa, quando fui ordinato vescovo:
Gesù, aiutaci a diffondere dovunque il tuo profumo nell’esercizio quotidiano della nostra missione accademica. Inonda
la nostra anima del tuo Spirito e della tua vita. Invadici completamente, e fatti maestro di tutto il nostro essere, perché la
nostra vita sia un’emanazione della tua, e noi possiamo diventare testimoni efficaci della tua Verità.

Ricordiamolo, cari fratelli, contemplando la figura del beato Newman, elevato agli onori degli Altari da un uomo che
gli era simile, Benedetto XVI: teologo l’uno, teologo l’altro,
pastore il primo, pastore il secondo, perché pastorale e dot-
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trina non si possono e non si devono separare! Dolce e umile
Newman, mite e saggio Benedetto XVI.
3. Infine, la terza riflessione che vi propongo
riguarda la Teologia morale

Come è noto, Newman fu un finissimo teologo. Potremmo dire, con le attuali categorie, che l’area più specifica del
suo pensiero è stata quella della teologia fondamentale. E proprio perché ha riflettuto con sorprendente profondità sui
“fondamenti” della teologia, egli può offrire oggi suggerimenti validi anche ai moralisti.
Mi pare che il suo insegnamento più rilevante consista nel
tenere in equilibrio tra di loro la soggettività della coscienza e
l’oggettività del dogma, come pure la transitorietà delle forme
del sapere e dell’agire morale e l’immutabilità del contenuto
centrale della legge naturale e della Rivelazione. Non è forse
questa una lezione che oggi assume un’attualità bruciante, di
fronte al dibattito suscitato dagli ultimi due Sinodi e dall’Esortazione apostolica Amoris laetitia?
Newman ha proclamato senza esitazioni il primato della
coscienza su ogni autorità esterna, purché la coscienza stessa
sia incessantemente purificata e educata. La coscienza, insegnava Newman, “non è un egoismo lungimirante, né il desiderio di essere coerenti con se stessi, bensì la messaggera di
Colui che, sia nel mondo della natura sia in quello della grazia, ci parla dietro un velo, e ci ammaestra e ci governa per
mezzo dei suoi rappresentanti”.
Allo stesso tempo, grazie soprattutto allo studio delle vicende ecclesiali del IV secolo, Newman ha gradualmente elaborato una mappa di criteri per discernere il vero e il falso
sviluppo nella comprensione della verità che, in ultima analisi, postula un coinvolgimento esistenziale. “Qui sulla terra –
dichiarava nel suo celebre scritto intitolato Lo sviluppo della
dottrina cristiana – vivere è cambiare, e la perfezione è il ri-
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Il rappresentante degli studenti, Renato Tarcísio De Moraes Rocha, S.D.B.
e il preside dell'Accademia Alfonsiana, prof. Andrzej S. Wodka, C.Ss.R.

Alla conclusione della celebrazione eucaristica, la foto d’occasione
con il Rettore Magnifico, S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B.
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sultato di molte trasformazioni”. Come annotava l’allora cardinale Ratzinger nell’ormai lontano 1990, “Newman è stato
lungo tutta la sua vita uno che si è convertito, uno che si è
trasformato, e in tal modo è sempre rimasto lo stesso, ed è
sempre di più diventato se stesso”.
Nell’attuale e ineludibile confronto teologico e pastorale,
Newman ci aiuta a capire che la posta in gioco non può essere trattata alla stregua del prodotto di una trasformazione
chimica, pesata con il bilancino del farmacista: più o meno
dottrina, più o meno pastorale, più o meno conservazione,
più o meno rinnovamento. Lo sviluppo della comprensione
della verità – e qui specialmente della verità morale – è il frutto gustoso e dolce, serenamente acquisito all’interno di una
comunità, dove i credenti cambiano anzitutto se stessi e, in
questa permanente conversione, si lasciano guidare dalla luce, amabile e sicura.
Ritorniamo così a predicare quell’umiltà del pensiero e
dell’azione, dell’amore e del credere, che costituisce il tratto
inconfondibile del nostro beato.
Vengono alla mente – e così concludo – le parole indelebili dell’Imitazione di Cristo:
All’umile, Dio dona protezione e aiuto; all’umile, Dio dona
il suo amore e il suo conforto; verso l’umile, Dio si china; all’umile largisce tanta grazia, innalzandolo alla gloria, perché
si è fatto piccolo; all’umile, Dio rivela i suoi segreti, invitandolo e traendolo a sé con dolcezza.
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S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo saluta l’assemblea

Saluto del Rettore
della Pontificia Università Lateranense
S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B.
Rettore Magnifico
Pontificia Università Lateranense

aro Preside, Magnifici Rettori, Reverendi Superiori, Professori e Confratelli della Congregazione del Santissimo
Redentore e dell’Accademia Alfonsiana, cari Colleghi, Studenti e Amici!

C

Il mio, come da programma, è un semplice e brevissimo
saluto, anche perché non voglio fare una seconda omelia…
Breve saluto, quanto cordiale – veramente cordiale –, e soprattutto carico di stima rinnovata e di gratitudine profonda
nei confronti di questa istituzione accademica, la prestigiosa
Accademia Alfonsiana.
Due cenni soltanto. Per primo, voglio menzionare il piano
quinquennale di qualificazione accademica, che è stato redatto
negli ultimi mesi, secondo un itinerario concordato. Il Preside
probabilmente ve lo ricorderà nel suo bilancio dell’anno trascorso.
Il piano quinquennale di qualificazione accademica ci impegna tutti insieme: il Laterano, come i suoi cinque Istituti incorporati, tra i quali spicca l’Accademia Alfonsiana. E così non c’è
bisogno proprio che io vi indichi o vi raccomandi qualche cosa
di più, rispetto a quello che è scritto in quelle pagine.
Cercheremo tutti, per quanto ci sarà possibile, di attuare
questo cammino di qualificazione, di rinnovamento accademico, come ci è chiesto.
Solo mi permetto di citarvi un’espressione significativa del
cardinale Giuseppe Versaldi, Prefetto della Congregazione per
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Il Preside, prof. A.S. Wodka, saluta il Rettore Magnifico, S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo

l’Educazione Cattolica. L’ha pronunciata nel corso della sua
conferenza all’Assemblea Generale dei nostri docenti, lo scorso 2 ottobre 2017. È parso un intervento per certi aspetti programmatico, per cui lo pubblicheremo in un libretto, per poi
farne omaggio, ovviamente, anche ai Centri incorporati.
Proprio in margine allo sviluppo di una rinnovata qualificazione accademica, il cardinale Versaldi ha detto fra l’altro:
“È necessario che si formi questa cultura della sinergia, superando la difesa di particolarismi isolazionisti che non reggono
più di fronte alle sfide odierne”1.
Usando un termine agostiniano, direi: serve una communio, una vera communio, una condivisione generale, per pro-

1

G. VERSALDI – E. DAL COVOLO, La missione delle Università Pontificie
oggi. Identità e spirito di appartenenza (Le lanterne, 23), Lateran University Press, Città del Vaticano 2017, 15.
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cedere speditamente alla ottimizzazione delle università romane, quelle pontificie – senz’altro –, ma anche le altre università.
In questa operazione non dimenticate mai che Roma è la
città più fornita al mondo di atenei e di istituzioni accademiche. Nessun’altra città ha un numero così grande di istituzioni
accademiche. Ebbene, le istituzioni accademiche pontificie dovrebbero, per loro natura e per la loro storia, essere un faro,
una luce che guida tutte le istituzioni accademiche romane.
E finalmente un secondo cenno, quello di plauso per il tema che verrà affrontato oggi nella prolusione accademica. È
un tema certamente complesso, entra nel vivo di un dibattito
incandescente, ed è urgente e importante affrontarlo con serietà, come in questo ambiente, non attraverso chiacchiere
giornalistiche.
Mi compiaccio vivamente per questo con gli organizzatori
e con l’illustre Relatore2. E anche qui siamo in sintonia sinergica con l’Università Lateranense, che quotidianamente si
sforza di ascoltare e di praticare la pedagogia di Dio, “oltre
gli schemi umani...”.
Anche per questo vi ringrazio, vi auguro un buon anno accademico, e di nuovo vi saluto di cuore.

2

Prolusione del Prof. Terence G. Kennedy, C.Ss.R, «Sporchiamoci con
il fango della strada (cf. AL, 308): la divina pedagogia oltre gli schemi umani», pubblicata in questo volume, alle pagine 45-64.
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Il Preside, prof. Andrzej S. Wodka, C.Ss.R.,
tiene la sua relazione annuale

Relazione
sull’anno accademico 2016-2017
Andrzej S. Wodka, C.Ss.R.
Preside Accademia Alfonsiana

Gentili Ospiti, Autorità Accademiche,
Illustrissime e Illustrissimi
Colleghi Professori, Ufficiali e Personale non docente,
Carissimi Studenti!
1. Introduzione

Prima di presentarvi la mia consueta relazione sull’andamento dell’anno accademico scorso che per noi si è concluso
giusto una settimana fa, mi preme dare un particolare benvenuto in quest’aula a coloro che – unendosi a questa celebrazione – esprimono la loro stima e affetto verso l’Accademia
Alfonsiana e ci incoraggiano a prendere il largo con più coraggio ancora, rispondendo con sapienza e dottrina al grido
di redenzione che continua a levarsi dalla terra verso il Cielo.
Tutti infatti, i più forti e i più deboli (per usare il linguaggio
paolino) portiamo nel nostro corpo il gemito dell’universo in
statu nascendi, finché non si manifestino in piena luce i figli
di Dio, tanto attesi dall’intera creazione…
Diamo un caloroso benvenuto, in questo senso, a chi ci visita da parte della Conferenza dei Rettori delle Università
Pontificie Romane, a partire dal suo Presidente, prof. Mauro
Mantovani, Rettore della Università Pontificia Salesiana e dalla Vice-Presidente, prof.ssa Sr. Mary Melone, Rettore della
Pontificia Università Antoniana. È fra noi anche il nuovo Rettore della Pontificia Università Urbaniana, il prof. Leonardo
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Sileo, noto già a questa comunità per i momenti accademici
dedicati agli studi scotisti.
Mi sia concesso di esprimere anche una particolare soddisfazione per la presenza del nostro Rettore Magnifico (nella
misura del possibile) e dello stesso Moderatore Generale dell’Accademia, il quale – nei tempi strettissimi fra vari viaggi e
consigli – ci ha voluto rallegrare con la sua presenza durante
l’Eucaristia appena celebrata.
Abbiamo fra noi due ospiti davvero speciali: sono John
Jairo Valencia e José Campo, ecuadoriani, musicisti immigrati che allietano il cuore della gente lungo le strade di Roma e
delle altre città. Li ho ascoltati una delle domeniche passate
presso i Fori Imperiali e loro hanno gentilmente accettato di
renderci parte di quel linguaggio artistico universale, quale è
per l’appunto la musica, anche nella sua forma “immigrata”,
come è per la cultura latinoamericana degli artisti, e come è
per la sua pretesa instancabile di superare il chiasso della frenesia della città in corsa per incantare l’anima e per farla volare verso la “luce gentile” dello Spirito. Benvenuti fra noi!
Iniziamo il nuovo anno accademico con uno sguardo al
passato. È dovere del Preside mettere in risalto la vita accademica e umana che ci ha uniti per due semestri, sommandosi
magari a quelli precedenti e altri ancora che ritornano dal
passato sorridenti per le fioriture dispiegate negli anni (magari 40 come è il caso dei Proff. Hidber e Kennedy).
Ad intra, l’anno accademico scorso era per noi pieno di
partecipazione alle fibrillazioni legate al capitolo VIII di Amoris laetitia, sulla scia della conversione pastorale e misericordiosa di tutta la comunità credente, memori che si deve sempre “porre speciale attenzione nel mettere in evidenza e incoraggiare i valori più alti e centrali del Vangelo (EG, 36-27)
particolarmente il primato della carità come risposta all’iniziativa gratuita dell’amore di Dio (AL, 311).
Ad extra, non potevamo rimanere immuni alle sfide cui è
soggetto il vecchio continente con la immigrazione, la sicu-
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rezza, la solidarietà. In questo senso, facendo tesoro degli inviti di Papa Francesco, abbiamo cercato di promuovere la
“cultura della prossimità” quotidiana e allargare le prospettive della nostra mente, specialmente sulle piaghe dell’umanità
povera e abbandonata. Queste ultime, luoghi privilegiati della presenza reale delle piaghe stesse di Cristo, sono una specialissima cattedra che deve essere ascoltata.
A volte, afferma il Papa, «sentiamo la tentazione di essere
cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del
Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che
tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con
l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza» (EG, 270).
Papa Francesco è così convinto di questa identità che smonta le ragioni dei cristiani che pensano di essere esonerati da
una vicinanza effettiva ai poveri: «Nessuno dovrebbe dire che
si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita
comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze.
Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professionali, e persino ecclesiali» (EG, 201).
Invece, essi «hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare
da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere
la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del
cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in
loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad
accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci
attraverso di loro» (EG, 198).
Un tratto forte del contesto in cui l’Accademia ha lavorato
l’anno scorso è stato il 25° Capitolo Generale della Congre-
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La dott.ssa Danielle Gros,
Segretaria Generale
dell’Accademia Alfonsiana

Un momento dell’inaugurazione in Aula Magna
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gazione redentorista, celebrato in Thailandia nel novembre
dell’anno 2016. Le sue decisioni sono in perfetta sintonia con
quanto appena detto, specialmente in merito alla cura della
Teologia morale in generale e dell’Accademia in particolare.
«Far volare l’Accademia» – è stata una delle frasi che ha risuonato più volte nell’aula capitolare. La terza fase del Capitolo, celebrata nella Congregazione, evidenzia che il Governo
generale intende sfruttare il 70° anniversario della nascita dell’Accademia (2019) come l’anno di una sua forte promozione
tra i figli di Sant’Alfonso nel mondo.
Quanto al contesto “pontificio romano”, mi sento di poter testimoniare che sia giunta l’ora di una più esplicita comunione accademica e della razionalizzazione che ci fa sentire un centro teologico mondiale con poli di eccellenza “concorrenziali” nel senso positivo della parola: concorrere alla
manifestazione dell’uomo nuovo, dell’homo agapicus, che a
Roma può e deve ricevere la migliore educazione teologica e
antropologica, “pontificia” e “catholica”, vuol dire abbracciante ogni contesto umano.
2. La comunità accademica
2.1 Le nomine

Con decreto in data 16 ottobre 2016, il Rev. P. Michael
Brehl, Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana ha riconfermato il Rev. P. Alfonso V. Amarante nella sua carica di
Vicepreside per il triennio 2016-2019.
Il 6 marzo scorso abbiamo ricevuto dal Rettore Magnifico
la conferma – per l’anno accademico 2017-2018 – della nomina di diciotto professori abitualmente invitati ad annum. Il
Rettore Magnifico ha anche firmato i decreti di nomina a professori invitati ad annum, pro prima vice per l’anno accademico 2017-2018, relativi ai professori Filomena Sacco (laica)
e don Leonardo Salutati.
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Con la data 14 febbraio 2017 il Preside, Prof. Andrzej S.
Wodka, C.Ss.R., è stato nominato Esperto per l’Agenzia della
Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità
delle Università e Facoltà Ecclesiastiche, con il decreto firmato dal Prof. Franco Imoda, Presidente dell’AVEPRO, per l’incarico quinquennale (2017-2021).
2.2 Attività del corpo docente

Il Corpo docente dell’Accademia Alfonsiana in questo anno accademico è composto da 5 professori ordinari, 3 straordinari, 2 associati, 19 invitati (di cui 17 hanno tenuto corsi
effettivamente), 9 emeriti (di cui 5 attivi) e 1 assistente. Non
pochi professori dell’Accademia hanno dato anche corsi e seminari come professori invitati in vari centri ecclesiastici italiani. Ne elenchiamo alcuni: la Pontificia Università Lateranense, la Pontificia Università Urbaniana, il Pontificio Ateneo
Antonianum, l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata Claretianum, la Pontificia Università Salesiana, la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, il Pontificio Istituto Orientale, la Facoltà Teologica Pugliese, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, il Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica, la Facoltà Teologica del Triveneto, il Collegio Beda.
2.3 Ex Alunni

Durante l’anno accademico 2016-2017, 6 ex studenti dell’Accademia Alfonsiana sono stati nominati vescovi o hanno
ottenuto incarichi superiori. Uno è stato nominato Cardinale
da Papa Francesco: S.E.R. Mons. Sergio da Rocha, Arcivescovo di Brasilia (Brasile). Tra gli ex studenti nominati vescovi figurano i seguenti: il Rev.do Philip Davou Dung, nominato Vescovo della diocesi di Shendam (Nigeria); il Rev.do Carlos
Tomás Morel Diplán, nominato Vescovo Ausiliare dell’arcidiocesi di Santiago de los Caballeros (Repubblica Dominica-
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na); il Rev. Don Tyari Aweshalem, nominato Vescovo di Erbil;
il Rev.do Luiz Antônio Lopes Ricci nominato Vescovo Ausiliare dell’arcidiocesi di Niterói (Brasile); il Rev.do P. Antônio de
Assis Ribeiro, S.D.B. nominato Vescovo Ausiliare dell’arcidiocesi di Belém do Pará (Brasile); il Rev.do Mons. Ramón Benito Ángeles Fernández nominato Vescovo Ausiliare dell’arcidiocesi di Santo Domingo (Repubblica Dominicana).
2.4 Gli Studenti

Gli studenti nell’anno accademico 2016-2017 sono stati
256, di cui 84 del secondo ciclo, 62 del terzo ciclo, 4 straordinari e 6 ospiti. Gli studenti fuori corso sono stati 100 di
cui 93 del terzo ciclo e 7 del secondo ciclo. Il corpo studentesco è composto da varie provenienze: 112 dall’Europa, 45
dall’Asia, 52 dalle Americhe, 45 dall’Africa e 2 dall’Oceania.
Divisi per appartenenza religiosa, 162 sono del clero diocesano, 70 religiosi di cui 5 religiose, nonché 24 persone laiche. Gli uomini sono 243 e le donne sono 13. L’Accademia
ha concesso agli alunni che ne hanno fatto richiesta il permesso di frequentare presso altri centri universitari di Roma
i corsi che hanno particolare interesse nel campo teologicomorale e riguardano specialmente l’ambito del loro campo di
ricerca. Sono centri universitari ecclesiastici riconosciuti dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. I voti conseguiti in tali centri vengono recepiti dall’Accademia secondo il sistema europeo ECTS.
3. Attività didattica e ricerca
3.1 Corsi e Seminari

Durante l’anno accademico, i professori dell’Accademia,
oltre alla direzione di tesi di licenza e di dottorato, hanno effettivamente dato 32 corsi e diretto 16 seminari, come lo te-
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stimonia il sito Web e l’Ordo del biennio accademico 20162018. Fra questi, ormai per la terza volta, si è svolto il Seminario Dottorandi (21 e 28 ottobre u.s.), che – in questa forma
– ha acquisito una maturità istituzionale in modo da passare
dalla modalità ad experimentum (curata dal Preside e dal Vicepreside), alla modalità ordinaria, curata dalla Commissione
per il Programma (2017-2018).
Di notevole importanza, nel primo semestre 2016-2017, è
stato il Corso Multidisciplinare Misericordia e vita morale,
con la collaborazione di 24 Docenti dell’Accademia, in corrispondenza con il lascito teologico-morale e pastorale dell’Anno Giubilare della Misericordia (corso pubblicato a maggio
2017 nella Collana Quaestiones Morales 17).
Di analoga importanza è stato il Seminario interdisciplinare Amoris laetitia (marzo 9, 16, 23 e 30; aprile 6 e 27; maggio 4, 11 e 25). Nove incontri qualificati hanno permesso a
numerosi studenti di approfondire le implicanze di Amoris
laetitia per la vita morale dei credenti nei nuovi contesti antropologici e sociologici post-sinodali.
3.2 Titoli conferiti

Durante l’anno accademico 2016-2017 sono state difese
con successo 21 tesi di dottorato. Dopo la pubblicazione delle
rispettive dissertazioni, 26 studenti sono stati proclamati dottori in teologia della Pontificia Università Lateranense con specializzazione in Teologia morale. Inoltre, 40 studenti hanno
conseguito la Licenza con specializzazione in Teologia morale.
4. Eventi principali
4.1 Inaugurazione dell’anno accademico

Per l’inaugurazione dell’anno accademico, avvenuta il 10
ottobre 2016, S.E.R. Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo
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Amedeo Tocci, S.C.J. riceve il premio “Migliore tesi di licenza in Teologia morale 2016-2017”
dalle mani del Rettore Magnifico, S.E.R. Enrico dal Covolo, S.D.B.

Il Vice-Preside, prof. A.V. Amarante, C.Ss.R., riceve il riconoscimento degli studenti
“Migliore Docente Secondo Semestre 2016-2017” per il prof. Narciso Cappelletto, C.Ss.R.
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Metropolita di Palermo ed ex studente dell’Accademia ha accolto l’invito del Preside a presiedere la celebrazione eucaristica, tenendo l’omelia (cf. Inaugurazione Anno Accademico
2016-2017, 5-13).
Dopo la celebrazione liturgica professori e studenti si sono
riuniti nell’Aula Magna, dove è seguito un atto accademico:
S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, Rettore della PUL e il Rev.
P. Juventius Andrade, C.Ss.R., Consigliere Generale, hanno
salutato la Comunità accademica. Il Prof. Andrzej S. Wodka,
Preside dell’Accademia Alfonsiana, ha tenuto la «Relazione
dell’anno accademico 2015-2016», nella quale ha riferito gli
avvenimenti più importanti nella vita dello scorso anno accademico (cf. ibidem, 21-47).
Di seguito, S.E.R. Mons. Corrado Lorefice ha tenuto una
relazione dal titolo «La Chiesa dei poveri: l’eredità del Concilio Vaticano II e la morale terapeutica per l’umanità di oggi» (cf. ibidem, 49-75).
4.2 Attività accademiche, avvenimenti e incontri

• Il giorno 5 ottobre si è svolto il Welcome Day dell’Accademia per tutti gli studenti. Una giornata con un ricco programma di avvenimenti, tra cui due sessioni plenarie: quella della mattina che ha visto l’intervento del Dott. Riccardo Cinquegrani dell’AVEPRO che ha trattato il tema: «Il
sistema universitario pontificio romano» (cf. ibidem, 7999) e quella del pomeriggio con l’intervento del Prof. Giovanni Del Missier dal titolo «Guardando al domani della
Teologia morale: le sfide» (cf. ibidem, 101-114).
• Il Preside, Prof. Andrzej S. Wodka, C.Ss.R., quale vocale
della Provincia Redentorista di Varsavia, ha partecipato
alla fase canonica del 25° Capitolo Generale, celebrato a
Pattaya, in Thailandia dal 31 ottobre al 25 novembre
2016. Questa partecipazione, importante per le delibera-
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zioni e per le decisioni relative all’Accademia Alfonsiana e
alla Teologia morale come curata dalla Congregazione redentorista, era stata preceduta dalla partecipazione nella
prima fase del Capitolo (Conferenza d’Europa, 5-13 aprile 2017, Toruń, Polonia). Alla stessa assise ha partecipato
anche il Vice-Preside dell’Accademia, Prof. Alfonso V.
Amarante, proponendo dei postulata relativi alla promozione dell’Accademia Alfonsiana. Il Preside, quale co-redattore del Working Document preparatorio al Capitolo
Generale, aveva anche partecipato alla prima fase del Capitolo nella Conferenza di Asia-Oceania (7-15 febbraio
2016, Cebu, Philippines), intercettando le preoccupazioni
dei redentoristi del Sud-Est Asiatico anche in riferimento
all’Accademia.
• In data 9 novembre il Vicepreside, Prof. Alfonso V. Amarante e la dott.ssa Danielle Gros, Segretario Generale, hanno partecipato all’Inaugurazione dell’anno accademico
“Dies academicus” della Pontifica Università Lateranense.
• In data 14 novembre gli studenti dell’Accademia, in un’assemblea presieduta dal Vicepreside, hanno eletto i loro due
rappresentanti, che hanno il ruolo di portavoce non solo
davanti alle principali autorità dell’Accademia, ma anche
davanti al Consiglio Accademico. I due rappresentati sono
Michele Ferrari, primo anno di licenza e Renato Tarcisio
De Moraes Rocha, primo anno di licenza.
• In data 16 dicembre si è svolta la festa per celebrare il Santo Natale. In questa occasione si è tenuta la conferenza del
Prof. Carlos García Andrade, C.M.F., dal titolo Pluralità
nella libertà: la teologia nel cuore del nostro tempo. Di seguito si è svolta la festa natalizia con gli studenti e la celebrazione eucaristica.
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Il Rettore Magnifico, S.E.R. Enrico dal Covolo, S.D.B., consegna al prof. Álvaro Córdoba
Chaves, C.Ss.R. il riconoscimento speciale dell’Accademia per i 22 anni di docenza

Consegna alla dott.ssa Danielle Gros del riconoscimento speciale per i 30 anni di lavoro
nella segreteria generale dell’Accademia Alfonsiana
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• L’8 febbraio 2017, il Preside ha partecipato alla sessione
plenaria della CEC, dedicata alle sfide educative nel senso
olistico e – nella sua veste di Segretario della CRUPR nonché Presidente del Comitato Decani-Presidi delle Facoltà
Pontificie di Teologia – ha riferito sulla realtà pontificia
romana nel senso della collaborazione fra gli istituti appartenenti alla Conferenza. Come Vice-Presidente della
rete URBE, il Preside ha riferito altresì sul livello di collaborazione fra le biblioteche appartenenti all’Associazione.
• Il giorno 14 febbraio si è svolta nell’Aula Magna dell’Accademia l’assemblea degli studenti, presieduta dai loro
Rappresentanti di Istituto. All’interno dell’incontro, a partire da alcune esigenze degli studenti, sono state formulate
delle proposte da portare al Consiglio Accademico.
• L’8 marzo si è svolta la presentazione dei due ultimi volumi della Collana “Tesi Accademia Alfonsiana”. Hanno funto da relatori: la Prof.ssa Emma Caroleo (Pontificia Università Gregoriana) e S.E.R. Mons. Luigi Renna (Vescovo
di Cerignola-Ascoli Satriano).
• Il 13 marzo c’è stato un incontro dei professori e degli studenti dell’Accademia Alfonsiana con rappresentanti del
“Planning Committee” di “Catholic Theological Ethics in
the World Church” (http://www.catholicethics.com) su L’etica teologica di fronte a quali sfide? Sguardi dal mondo
(The Theological Ethics in the Face of which Challenges?
Looks from the World). Sono intervenuti: Prof. Dr. Antonio Autiero (Münster), Prof. James Keenan (Boston College), Prof.ssa Linda Hogan (Trinity College, Dublin), Prof.
Roman Globokar (Slovenia).
• Il 23 marzo è stato presentato il volume dell’ex studente
Filadelfio Alberto Iraci dal titolo La forma oltre la bellez-
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za. Indagine sulla forma dell’ethos alla luce di alcuni autori contemporanei. Ha funto da relatore il Prof. Mons. Pierangelo Sequeri, Preside del Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II.
• Mercoledì 5 aprile l’Accademia ha celebrato la festa del suo
Patrono, S. Alfonso M. dei Liguori, invitando, come segno
di ringraziamento, tutti coloro che, anche se in diverse maniere, le sono vicini condividendo l’impegno per la formazione teologico-morale dei giovani. Gli studenti invece, accompagnati dal Prof. Fidalgo, si sono recati in pellegrinaggio a Pagani e Pompei.
• Tre delegati della nostra realtà accademica hanno partecipato al Congresso Internazionale Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology alla Facoltà di Teologia della Università Niccolò Copernico (Toruń [Polonia] 24-26 aprile 2017). Sono stati il
Prof. S. Zamboni SCJ, il Prof. G. De Virgilio (ex alunno) e
il Prof. M. Mazzeo OFM (dottorando in AA).
• Martedì 9 maggio è stato presentato il libro del Prof. Martín
Carbajo Sorella madre terra. Radici francescane della Laudato si’. Ha funto da relatore il Prof. Simone Morandini
(Istituto di Studi Ecumenici – San Bernardino – Venezia). È
intervenuto Fra Jaime Campos, Direttore dell’Ufficio Generale OFM per Giustizia, Pace e Integrità del Creato.
• Il Preside, quale Presidente del Gruppo Visita Esterna AVEPRO, ha diretto la visita di accreditamento e di promozione
della qualità, per l’AVEPRO, presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum, a Roma, nei giorni 24-25 maggio 2017.
• Nell’ultimo giorno delle lezioni, il Moderatore Generale
dell’Accademia Alfonsiana, Rev.mo P. Michael Brehl C.Ss.R.,
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Il prof. Giovanni Del Missier riceve il riconoscimento degli studenti
“Migliore Docente Primo Semestre 2016-2017”

Il prof. Gabriel Witaszek riceve per conto dello studente Alejandro Días García il premio
“Migliore tesi di dottorato in Teologia morale 2016-2017” in qualità di primo moderatore
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ha concluso simbolicamente i due semestri con la celebrazione eucaristica da lui presieduta, con l’omelia piena di speranza verso il futuro. In quell’occasione si è potuto ringraziare il Prof. Á. Córdoba per il suo ultimo 22° anno di servizio in Accademia, nonché anticipare il giubileo del Prof. A.
Gnada del 25° della sua professione religiosa (1992).
4.3 Conferenze semestrali

Il 16 dicembre, in occasione della festa pre-natalizia, si è
tenuta la conferenza semestrale del Prof. Carlos García Andrade, CMF, dal titolo «Pluralità nella libertà: la teologia nel
cuore del nostro tempo», pubblicata nel successivo numero di
Studia Moralia 55/1 (2017) 169-173.
Il 13 marzo, nel quadro della visita del “Planning Committee” di “Catholic Theological Ethics in the World Church”, l’intervento dell’ex alunno Prof. Dr. Antonio Autiero
(dell’Università di Münster, Germania), dal titolo «Quando
l’etica diventa globale: l’esperienza di CTEWC», è stato accolto come la seconda conferenza semestrale dell’anno accademico scorso (pubblicato in questo volume, pp. 87-96).
4.4 Eventi particolari ospitati dall’Accademia

A partire da dicembre 2016, l’Accademia Alfonsiana ha
ospitato: Percorsi di Formazione all’Economia Civile e di Comunione (1/4: Economia come comunione, con Prof. Luigino
Bruni, Istituto Universitario Sophia, Loppiano); 23 febbraio
2017 (2/4: Migrazioni, Ricchezza, Povertà. Insieme per un’economia inclusiva, con Prof.ssa Laura Zanfrini, Università
Cattolica del Sacro Cuore); 18 maggio 2017 (4/4: Finanza
Etica e Microcredito. Per uno sviluppo sostenibile, con Prof.
Leonardo Becchetti, Università di Roma Tor Vergata).
Dal 3 marzo 2017 si sono svolti in Accademia cinque incontri su La Sindone – un mosaico di ricerche tra storia e teo-
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logia (1/5: Studio introduttivo del Preside, prof. A.S. Wodka,
Oscuramento pasquale per l’epifania agapica del Messia); 11
marzo 2017 (2/5); 18 marzo 2017 (3/5); 31 marzo 2017 (4/5);
07 aprile 2017, (5/5: Studio conclusivo di Prof. R. Tremblay,
L’Uomo della Sindone. Una chiamata dell’amore che salva).
5. Attività dei Consigli
5.1 Consiglio dei Professori

In data giovedì 15 ottobre, secondo gli Statuti dell’Accademia Alfonsiana, i Professori invitati sono stati convocati,
come ogni anno, ad eleggere i loro Rappresentanti per il Consiglio dei Professori e per il Consiglio Accademico. I professori eletti per questi Consigli sono: i proff. Giovanni Del Missier e Antonio Donato per il Consiglio dei Professori e i proff.
Nestor Basunga e Krzysztof Bieliński per il Consiglio Accademico. Con tale elezione il Consiglio, secondo le prescrizioni
degli Statuti, era al completo.
Durante questo anno accademico il Preside, in virtù dell’art.
7 degli Statuti dell’Accademia Alfonsiana, ha convocato il Consiglio dei Professori per cinque volte nelle sue riunioni ordinarie, e una volta è stato convocato per riunione straordinaria.
Per trasmettere l’essenziale di ciò che è stato elaborato saranno
di seguito elencati i temi salienti dei rispettivi ordini del giorno.
• Riunione del 13 ottobre 2016 – Temi principali della riunione sono stati l’esame e l’approvazione del preventivo
proposto per l’anno 2017, nomina del Vicepreside ed elezione delle commissioni ordinarie.
• Riunione del 15 dicembre 2016 – Il Consiglio dei Professori ha discusso tra le altre cose la programmazione accademica per il biennio 2017-2019, le prospettive dopo il
25° Capitolo Generale.
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Foto di gruppo dei premiati per l’anno accademico 2016-2017

Il meritato plauso della comunità accademica alfonsiana
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• Riunione del 19 gennaio 2017 – Temi principali della riunione: rinnovo del mandato del Segretario generale e completamento della programmazione accademica.
• Riunione straordinaria del 23 febbraio 2017 – Temi principali: elezione di una quaterna dei rappresentanti CdP alla
“Commissione coordinatrice”, procedura post-Capitolo
Generale.
• Riunione del 9 marzo 2017 – Temi principali della riunione: consuntivo 2016, preventivo 2018, e corpo docente.
• Riunione dell’11 maggio 2017 – Temi principali: le relazioni
annuali delle varie Commissioni, la promozione dei docenti
e la valutazione dell’anno accademico.
5.2 Consiglio Accademico

In virtù dell’art. 12 degli Statuti dell’Accademia Alfonsiana, il Preside ha convocato il Consiglio Accademico in data
23 febbraio. La riunione ha visto come temi principali la discussione sulla programmazione accademica.
5.3 Assemblea annuale dei docenti e ufficiali

Il giorno 3 novembre 2016, il Vicepreside, in virtù dell’art. 16 degli Statuti ha convocato l’assemblea annuale di tutti i professori e ufficiali maggiori dell’Accademia Alfonsiana.
Temi principali: evoluzione delle iscrizioni, aggiornamento
“Piano strategico”, aggiornamenti sull’Autovalutazione e Seminario Dottorandi.
6. Biblioteca

La Biblioteca contiene circa 225.000 volumi; circa
159.500 di questi sono già catalogati. L’incremento del fondo librario nel 2016 è stato di 4.132 schede bibliografiche:
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2.697 rappresentano i libri nuovi inseriti nel catalogo, mentre le 1.435 schede restanti rappresentano articoli spogliati
da alcune riviste e libri già esistenti integrati nel sistema elettronico. Anche nel 2016 circa 69 % dei libri nuovi inseriti
sono venuti dai fondi librari delle biblioteche delle case redentoriste in chiusura in Francia e in Germania. Nello stesso
periodo, la Biblioteca ha ricevuto regolarmente 398 titoli di
riviste (in abbonamento il 36,4%; in cambio con Studia Moralia e Spicilegium Historicum C.Ss.R – pubblicazione semestrale dell’Istituto storico della C.Ss.R. – il 52,2 % e in omaggio l’11,4%).
La sala di lettura ha registrato 4.139 frequentazioni, di cui
il 21,8% di esterni. Da settembre 2016 a luglio 2017, tale numero ammonta a 4.487 di cui 28,8% di esterni. Il forte incremento è in parte dovuto alla chiusura per ristrutturazione della Biblioteca della P. U. Urbaniana. Le richieste di testi registrate sono state 4.692 di cui il 72,8% di Teologia morale. È
da notare che gli utenti che lo desiderano possono tenere in
riserva fino a 5 testi per una settimana.
6. Attività editoriali

Grazie all’impegno della Commissione di Studia Moralia,
e alla collaborazione dei professori dall’interno e all’apporto
dall’esterno, i due fascicoli della Rivista Studia Moralia per
l’anno 2016 sono stati regolarmente pubblicati.
Hanno inoltre visto luce due volumi della collana Quaestiones Morales: Numero 16: Aristide GNADA – Gabriel WITASZEK (edd.), Dono per un giusto comportamento morale.
Giustizia e misericordia, Lateran University Press - Editiones
Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano - Roma 2016; Numero 17: Andrzej S. WODKA – Filomena SACCO (edd.), «Va’ e
anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale,
Lateran University Press – Editiones Academiae Alfonsianae,
Città del Vaticano – Roma 2017. Nella collana “Tesi Accade-
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mia Alfonsiana”, il vol. VI: Roberto MASSARO, L’etica della
cura. Un terreno comune per un’etica pubblica condivisa, Lateran University Press – Editiones Academiae Alfonsianae,
Città del Vaticano – Roma 2016.
Nell’anno accademico scorso sono stati pubblicati complessivamente 18 libri (7 in coedizione, 9 posizioni autonome
nuove, 2 ristampe). I contributi sono stati 80 nei diversi libri,
scritti da più autori. Hanno visto la luce 99 articoli, 10 voci
enciclopediche, 5 recensioni. Inoltre, 10 docenti hanno pubblicato online vari testi per un numero complessivo di 108
contributi minori, in forma di episodi podcast, conferenze video e testi digitali (blog e altri). I docenti dell’Accademia
Alfonsiana hanno partecipato, con vari gradi di coinvolgimento, a quasi 80 eventi: congressi, convegni, corsi e simposi, organizzati in Italia e all’estero.
7. In crescendo, sempre più aperti al mondo che ci circonda
7.1 Nella “terza missione” dell’università

Le nostre aule, oltre le lezioni, sentono anche altre voci,
specialmente quelle di solidarietà con gli immigrati (per es. le
consulenze legali a chi si trova in Italia e misconosce le normative a proprio favore), oppure si aprono per studi serali di
lingue. Persino i consacrati di Roma possono trovare un loro
spazio da noi (come per l’evento del 19 febbraio 2017).
Abbiamo inoltre ospitato, a partire da dicembre 2016: Percorsi di Formazione all’Economia Civile e di Comunione (1/4:
Economia come comunione, con prof. Luigino Bruni, Istituto
Universitario Sophia, Loppiano); 23 febbraio 2017 (2/4: Migrazioni, Ricchezza, Povertà. Insieme per un’economia inclusiva, con prof.ssa Laura Zanfrini, Università Cattolica del Sacro
Cuore); 18 maggio 2017 (4/4: Finanza Etica e Microcredito.
Per uno sviluppo sostenibile, con prof. Leonardo Becchetti,
Università di Roma Tor Vergata).
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I musicisti ecuadoriani José Campo e John Jairo Valencia in un intermezzo musicale

Altri eventi particolari sono degni di menzione, come quello dedicato ad una serie di lezioni dedicate alla sindonologia.
Dal 3 marzo 2017 si sono svolti infatti cinque incontri sulla
Sindone, un mosaico di ricerche tra storia e teologia (1/5: Studio introduttivo del Preside, prof. A. Wodka, Oscuramento
pasquale per l’epifania agapica del Messia); 11 marzo 2017
(2/5); 18 marzo 2017 (3/5); 31 marzo 2017 (4/5); 07 aprile
2017, (5/5: Studio conclusivo di Prof. R. Tremblay, L’Uomo
della Sindone. Una chiamata dell’amore che salva).
7.2 Nella collegialità e interdisciplinarità

Rilevo alcuni accenti, già elencati, per illustrare tale senso
di sinergia accademica crescente. Il 23 marzo 2017, in Aula
Magna, abbiamo presentato il libro di un recente dottore dell’Accademia: Filadelfio Alberto Iraci, La forma oltre la bellezza. Indagine sulla forma dell’ethos alla luce di alcuni autori
contemporanei (Dissertatio, Series Romana 53), pubblicazio-
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ne del Pontificio Seminario Lombardo in Roma, Glossa Editrice, Milano 2017. Come relatore è stato invitato il Preside
del Pontificio Istituto Teologico San Giovani Paolo II, Prof.
Mons. Pierangelo Sequeri.
Il 9 maggio 2017 abbiamo invece presentato il libro di un
professore dell’Accademia: Martín Carbajo Núñez, Ecologia
francescana. Radici della Laudato si’, Messaggero, Padova
2017. Oltre al relatore, Prof. Simone Morandini dell’Istituto
di Studi Ecumenici San Bernardino (Venezia), è intervenuto
anche Fra Jaime Campos, Direttore dell’Ufficio Generale
OFM per Giustizia, Pace e Integrità del Creato.
7.3 Sempre più “in uscita”

Tre nostri delegati, fra docenti, alunni ed ex alunni (S. Zamboni, G. De Virgilio, M. Mazzeo), si sono recati in Polonia per
collaborare con l’Università Niccolò Copernico e relazionare
nel Congresso internazionale Towards a Biblical Thomism.
Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology alla Facoltà di Teologia della Università Niccolò Copernico (Toruń
[Polonia] 24-26 aprile 2017).
Tale uscita coincide anche con l’apertura delle nostre aule
agli studenti di altri atenei, come durante il primo semestre
2016-2017 (ottobre-febbraio), per il Corso Multidisciplinare
Misericordia e vita morale, oppure – nel secondo semestre –
con il Seminario interdisciplinare Amoris laetitia: marzo 916-23-30; aprile 6-27; maggio 4-11-25 (nove incontri qualificati, con la pubblicazione dei Proceedings).
8. Prospettive operative prossime

Avendo elaborato il Piano Strategico quinquennale e il Piano Miglioramento Qualità in risposta al rapporto della Visita
Esterna AVEPRO, ormai resa pubblica, l’intera comunità si è
già mobilitata per intraprendere un cammino solido e con-
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vinto di crescita nella qualità della ricerca, della didattica e
della visibilità mondiale nella comunità dei teologi morali.
In particolare, pare che vi sia un forte consenso nel procedere verso un ulteriore miglioramento, con nuovi programmi
relativi a:
• l’abilitazione più adeguata alla docenza (per i nostri licenziandi);
• nuovi metodi di apprendimento-insegnamento (per i nostri docenti);
• le Summer Schools, in situ e collaborazioni nel mondo
(per i redentoristi e altri destinatari);
• il kairós alfonsiano (il 70° dell’Accademia – 2 febbraio
2019 – e il nuovo avvento della coscienza-in-discernimento).
Questo, e altro, con i preziosi suggerimenti collaborativi
da parte della Comunità studentesca, ci accingiamo ad affrontare con un nuovo spirito di collegialità, frutto anche del recentissimo “Simposio Docenti”, celebrato negli ultimi giorni
di settembre a Roma.
9. Riconoscimenti accademici

MIGLIORI TESI

DELL’ANNO ACCADEMICO

2016-2017

•

Migliore tesi di licenza in Teologia morale:
Amedeo Tocci, S.C.J.
«Léon Dehon e la democrazia cristiana. Elementi per
una proposta socio-politica attuale» (Moderatori: Alfonso V. Amarante – Bruno Hidber)

•

Migliore tesi di dottorato in Teologia morale:
Rev. Alejandro Días García
«“Todos Ustedes se escandalizarán por causa mía”! (Mt
26, 31). Análisis teológico moral de scandalizo y scandalon en el evangelio de Mateo» (Moderatori: Gabriel
Witaszek – Alberto De Mingo)
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RICONOSCIMENTI

DEGLI

STUDENTI

•

Migliore Docente Primo Semestre 2016-2017:
Prof. Giovanni Del Missier

•

Migliore Docente Secondo Semestre 2016-2017:
Prof. Narciso Cappelletto, C.Ss.R.

RICONOSCIMENTI

SPECIALI

•

Riconoscimento 22 anni di docenza:
Rev. P. Álvaro Córdoba Chaves C.Ss.R.
Methodologiae qua Theologia Moralis
ut disciplina gubernatur
Professor Eximius,
atque Alumnorum Academiae Alfonsianae
Magister Benemeritus
Romae A.D. MMXVII

•

Riconoscimento 30 anni di lavoro:
D.na Danielle F. Gros
in Secretariato Generale Academiae Alfonsianae
per triginta annorum (1987-2017)
Cooperatrix Docentium & Adiutrix Studentium Optima
Romae A.D. MMXVII

Nella speranza di ogni potenziamento in questo senso, dichiaro ufficialmente aperto l’anno accademico 2017-2018.
Roma, 9 ottobre 2017
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Il prof. Terence G. Kennedy, C.Ss.R., tiene la sua prolusione

«Sporchiamoci con il fango della strada» (cf. Al, 380)
La divina pedagogia oltre gli schemi umani
Terence G. Kennedy, C.Ss.R.
Accademia Alfonsiana

Talete, mentre stava scrutando le stelle e guardava in alto,
cadde in un pozzo. Allora una servetta di Tracia, garbata e
graziosa, rise dicendogli che si dava un gran da fare a conoscere le cose del cielo, ma le cose che gli stavano dappresso,
davanti ai piedi, gli rimanevano nascoste1.

Rettore Magnifico, Eccellenze,
Autorità e Ospiti, Padre Preside,
Colleghi e miei cari Studenti!
Nell’ottobre del 2015 feci notare al Preside, Prof. A.S.
Wodka, come il Circulus Germanicus avesse risolto il problema che aveva preoccupato il Sinodo dei Vescovi sin dalla sua
inaugurazione, avvenuta nel lontano 1967. E cioè: “La dottrina universale può realmente raggiungere particolari situazioni? La pastorale non contamina la dottrina in modo da invalidarla?”. Come i padri sinodali tedeschi, ho cercato di risolvere anch’io il problema, ricorrendo alla dottrina della prudenza di san Tommaso2. La prudenza, in questa visione, inte1

PLATONE, Teeteto, 174 a. Questo incidente è riferito da san Tommaso
nel suo Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele (al n. 1192), dove
viene sottolineata la differenza tra l’etica come scienza e la prudenza come
la conoscenza della praxis.
2 Cf. ST, II-II, 47, 3 in riferimento a «Relazione del Circolo Minore
Germanicus», in L. BALDISSERI (ed.), La vocazione della famiglia, LEV, Città
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gra la dottrina e la vita, situazioni particolari con i valori ultimi e il destino eterno.
Questa prolusione affronta la svolta nella teologia morale
da una disciplina concentrata su principi universali astratti ad
una incentrata sulla persona umana come soggetto individuale, sulla coscienza, sulla pratica concreta e pastorale in tutte
le circostanze della vita. L’esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris laetitia ha portato questo cambiamento tettonico nel panorama della Chiesa.
Questa conferenza, per la circostanza, sarà selettiva e tratterà solo due temi: 1) La sinodalità come modello per il discernimento e il processo decisionale nella vita cristiana. 2)
Come può l’insegnamento ufficiale raggiungere la persona
umana in particolari situazioni pastorali?
1. La sinodalità come il modello di condurre la vita morale

Amoris laetitia cristallizza il discernimento fatto dal Papa
con il Sinodo dei Vescovi nell’assemblea straordinaria celebrata nel 2014 e nell’assemblea ordinaria nel 2015. I concili
e i sinodi sono la manifestazione dallo Spirito che guida la
Chiesa nel suo cammino di pellegrinaggio attraverso la storia
alla sua casa celeste. Giuseppe Ruggieri l’ha esposto in analogia con l’Eucarestia3. Un sinodo è una liturgia, una representatio, dove lo Spirito rende Cristo presente e vivo nella Chiesa, in quanto affronta la sfida della storia nei cambiamenti
dei tempi. La storia illustra come la Chiesa arriva nei sinodi
alle sue decisioni critiche che apportino cambiamenti nella videl Vaticano 2016, 126. Leggendo l’Aquinate, questo gruppo dei padri sinodali tedeschi scoprì la strada che portava dalla dottrina ufficiale ed universale della Chiesa alla situazione singolare e pastorale. Questa “scoperta”
ha rotto l’impasse nel Sinodo ed è stata il punto di svolta nel dibattito nell’aula sinodale in ottobre 2015.
3 G. RUGGIERI, Chiesa sinodale, Laterza, Bari 2017, vi e ix.
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ta della Chiesa. Papa Francesco ha spiegato come la forma sinodale di communio nella Chiesa dovrebbe essere:
Una Chiesa sinodale è una chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che “ascoltare è più che sentire”. È un ascolto reciproco, in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri: e tutti in ascolto dello Spirito Santo, “lo Spirito della verità” (Gv 14,17), per conoscere ciò che egli “dice alle
Chiese” (Ap 2,7)4.

Egli ha chiamato tutta la Chiesa ad una “conversione missionaria”, indicando quanto sia «necessario non fermarsi ad
un annuncio meramente teorico e sganciato dai problemi reali delle persone»5. Questa trasformazione nel suo modo di vivere, pensare ed agire significa lasciare una vecchia esistenza
auto-referenziale alle spalle ed uscire per abbracciare con tenerezza le periferie dell’esistenza umana. Il Papa guarda al Sinodo dei Vescovi per aiutare a raggiungere la riforma nella
Chiesa e nel suo relazionarsi con un mondo post-moderno.
Vuole che il Sinodo stabilisca uno standard per l’esistenza cristiana con le sue azioni e decisioni.
La sinodalità è, certamente, dapprima un modo di essere,
per cui lo Spirito mette in sinergia tutti i carismi, o energie,
4 FRANCESCO, «Discorso per la commemorazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei vescovi», in L. BALDISSERI (ed.), Sinodo dei vescovi. 50o anniversario 1965/2015, LEV, Città del Vaticano
2017, 76. Papa Francesco poi dichiara «Il Sinodo dei Vescovi è il punto di
convergenze di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della
vita della Chiesa. Il cammino sinodale inizia ascoltando il Popolo, che “pure partecipa alla funzione profetica di Cristo” (cf. LG, 12), secondo un
principio caro alla Chiesa del primo millennio: «Quod omnes tangit ab omnibus tractari debet». Questo principio è in grande parte la chiave per capire la riforma e la sinodalità della Chiesa.
5 Cf. Relatio Synodi, 2014, 32 (cf. AL, 201).
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nella Chiesa. È quindi un modo di pensare, sentire ed agire
che chiama il clero, i laici ed i religiosi alla corresponsabilità
per la missione della Chiesa nel mondo. Continua il modo
del Vaticano II di prendere decisioni, come nel modo in cui i
documenti del Concilio erano ufficialmente promulgati. Papa
Paolo VI con i Vescovi riuniti nel Concilio firmò con loro la
formula: «Nos, apostolica a Christo Nobis tradita potestate,
illa una cum venerabilibus patribus, in Spiritu Santo approbamus, decernimus ac statuimus, et quae ita synodaliter statute
sunt ad Dei gloriam promulgari iubemus»6. Questa formula
esalta il carattere dossologico e apostolico di ogni Sinodo. Si
riferisce al Concilio di Gerusalemme: «Abbiamo infatti deciso, lo Spirito Santo e noi…» (At 15,28). Fornisce il paradigma per tutta la susseguente attività sinodale di discernimento
nella Chiesa. Poiché la sinodalità ed il discernimento sono
realizzati a differenti livelli e con diversi significati nella vita
della Chiesa, essi sono concetti veramente analoghi.
Il Papa osserva: “Il Sinodo dei vescovi è il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa”. Egli vuole riunire questi tre livelli: 1) Il livello di base primario in cui le Chiese locali particolari mettono ‘il camminare insieme” nella pratica; 2) Il livello intermedio delle Province e regioni ecclesiastiche, nei
loro particolari Concili e Conferenze Episcopali; 3) Per la
Chiesa Universale, il Papa Paolo VI stabilì che il Sinodo dei
Vescovi dopo il Concilio fosse un’espressione della sinodalità
a livello universale. E Papa Francesco aggiunge: «Qui il Sino6

Si veda D. VITALI, «I soggetti della sinodalità alla luce dell’ecclesiologia del Concilio», in L. BALDISSERI (ed.), A cinquant’anni dall’Apostolica
sollicitudo. Il Sinodo dei vescovi al servizio di una Chiesa sinodale, LEV,
Città del Vaticano 2016, 178 e nota 100. Questo seminario organizzato dal
Concilio per il Sinodo dei Vescovi è di grande importanza. Cf. ad es. la firma del decreto Nostra Aetate, Romae, apud S. Petrum, die XXVIII mensis
octobris anno MCMLXV.
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do dei vescovi, rappresentando l’episcopato cattolico, diventa
espressione della collegialità episcopale all’interno di una
Chiesa tutta sinodale»7.
Le tre fasi di questo processo pieno dello Spirito a ogni livello sono: 1) Consultazione, ascolto del popolo di Dio in
quanto comunità di fedeli e in quanto legge e capisce i “segni
dei tempi”. Tale consultazione dei fedeli su una base mondiale ha destato il successo del recente Sinodo. Il sensus fidelium
esprime la percezione del popolo di Dio di ciò che il Vangelo
chiede in questa situazione, ciò che lo Spirito sta dicendo alla
Chiesa in questo momento. 2) I Vescovi riuniti nel Sinodo
quindi discernono, esprimo il loro giudizio su come il sensus
fidelium del popolo fedele di Dio è attivo nella questione in
discussione. 3) La recezione e l’attivazione di questo discernimento da parte di tutta la Chiesa.
Il processo trifasico di un Sinodo segue la dinamica base
della prudenza, ma non come un semplice esercizio razionale. Qui lo Spirito anima e lavora in tutta la Chiesa, nei cuori
di tutti i fedeli in modo che ciascuno può trovare la giusta via
per la casa del Padre. Lo Spirito distribuisce i suoi doni e carismi a tutti senza eccezione, anche a coloro che hanno peccato gravemente, in modo che possano trovare il loro vero
posto nella comunità della salvezza.
Il discernimento è un concetto analogo che può essere realizzato in tutti gli aspetti della vita cristiana. Questo è confermato dall’uso di Papa Francesco della parola “discernimento”. Descrive prima di tutto i giudizi ufficiali fatti dal Papa,
poi quelli fatti da lui con i Vescovi. “Il discernimento pastorale” è il loro giudizio su situazioni concrete talvolta “irregolari”. Viene anche applicato al corpo dei fedeli in senso comunitario e sociale. È esercitato da una coppia che decide se spo-

7

FRANCESCO, «Discorso per la commemorazione del cinquantesimo anniversario», 79.
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sarsi o meno. “Il discernimento personale” riguarda, infatti,
principalmente questioni di coscienza e azioni individuali personali. Il Papa suggerisce che i problemi morali più difficili
nel matrimonio possono essere risolti mediante il dialogo tra
la coscienza delle persone coinvolte e i pastori della Chiesa.
In ogni caso esiste un vero processo sinodale che è stato elaborato, preparato e che viene realizzato nella coscienza personale.
2. Il discernimento di situazioni particolari

In Amoris laetitia il Papa ha messo insieme i risultati e le
conclusioni del discernimento dei Vescovi nel recente Sinodo.
Questi devono essere edotti nelle varie culture e nazioni di
un mondo globalizzato (AL, 3).
All’inizio del documento il Papa ha affermato che «La complessità delle questioni che sono sorte rivelavano la necessità
di continuare la discussione aperta a una serie di questioni
dottrinali, morali, spirituali e pastorali». E insiste: «Il pensiero dei pastori e dei teologi, se fedeli alla Chiesa, onesti realisti e creativi, ci aiuterà ad ottenere una maggiore chiarezza»
(AL, 2). Questo saggio cerca di essere fedele al magistero pastorale della Chiesa mentre riflette su alcune cruciali ma limitate questioni sollevate da Amoris laetitia.
Tre temi o domande sono spesso ricorrenti: 1) Può il discernimento raggiungere una situazione individuale, o è valido solo a livello universale? 2) Può raggiungere e penetrare
in situazioni di perplessità morale come nel caso di una coscienza dubbiosa? 3) Abbiamo bisogno di una teologia della
grazia per spiegare questo approccio sinodale e prudenziale?
Tutti toccano il significato di discernimento come proposto
da Papa Francesco.
Il problema critico sollevato dal Sinodo riguarda l’insegnamento normativo della Chiesa e la sua interpretazione. Nell’Evangelii Gaudium, l’affermazione programmatica per il suo
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pontificato, Papa Francesco ha evitato alla Chiesa il pericolo
di chiudersi in se stessa, «nelle strutture che ci danno una falsa sicurezza, nelle norme che ci trasformano in giudizi implacabili» (EG, 49). Il suo sguardo pastorale lo conduce a riconoscere una situazione tragica, «dove invece di evangelizzare
si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare
l’accesso alla grazia si consumano le energie nel controllare.
In ambedue i casi, né Gesù Cristo né gli altri interessano veramente. Sono manifestazioni di un immanentismo antropologico» (EG, 94). Amoris laetitia ne ha evidenziato le conseguenze culturali e morali negative:
I dibattiti che si trovano nei mezzi di comunicazione o nelle
pubblicazioni e perfino tra i ministri della Chiesa vanno da
un desiderio sfrenato di cambiare tutto senza sufficiente riflessione o fondamento, all’atteggiamento che pretende di risolvere tutto, applicando normative generali o traendo conclusioni eccessive da alcune riflessioni teologiche (AL, 2).

In Amoris laetitia i Vescovi hanno preso in mano la situazione, assumendosene la responsabilità in nome della Chiesa.
Il loro corso intermedio attraversa l’impasse tra le tendenze
tradizionaliste/fideiste e liberali/riformiste nella teologia morale che ha dominato il dibattito per quasi due generazioni.
Segna la fine della contesa tra il dissenso, da un lato, e un approccio astorico rigido al magistero, dall’altro.
Molti giornalisti credono che Amoris laetitia sia “un’amnistia per i divorziati risposati” e che la Chiesa dovrebbe ormai
rassegnarsi al fatto di aver perso “le guerre culturali” come
dicono negli Stati Uniti. Tali giornalisti pensano che la Chiesa
abbia compromesso il suo insegnamento ufficiale ed essenziale sull’indissolubilità del matrimonio. A ragione, il Papa riconosce che molti problemi teologici e pastorali che riguardano
il matrimonio e la famiglia sono stati causati, in gran parte,
proprio dalla Chiesa: «il nostro modo di presentare le con-

La divina pedagogia oltre gli schemi umani 51

vinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di autocritica» (AL, 36).
L’obiezione primaria lanciata contro Amoris laetitia è che
essa stava compromettendo l’insegnamento costante della
Chiesa riguardo all’indissolubilità del matrimonio. Il Sinodo
afferma chiaramente che la Chiesa non può mai rinunciare a
predicare questa dottrina che è chiaramente e senza compromesso ripetuta: «I Padri sinodali hanno ricordato che Gesù,
«riferendosi al disegno primigenio sulla coppia umana, riafferma l’unione indissolubile tra l’uomo e la donna» (AL, 62).
La dottrina è descritta in dettaglio nel Capitolo 8 dell’esortazione, come la solida e certa norma della Chiesa nel trattare
situazioni “irregolari”:
Il matrimonio cristiano, riflesso dell’unione tra Cristo e la sua
Chiesa, si realizza pienamente nell’unione tra un uomo e una
donna, che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e
nella libera fedeltà, si appartengono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che
conferisce loro la grazia per costituirsi come Chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società (AL, 292).

Il documento insiste anche sulla realtà storica del matrimonio e della famiglia come istituzioni umane che Dio ha reso parte della storia della salvezza. Nella Genesi Dio ha unito
Adamo ed Eva nel primo matrimonio per fondare la prima
famiglia. Questi diventano così un’immagine o icona delle relazioni di amore di Dio nella Trinità e della sua relazione con
l’umanità. San Tommaso, nel suo Commento sul “sacramentum magnum” di san Paolo nella lettera agli Efesini (5,32),
nota che questa relazione possa significare sia i sacramenti di
battesimo, eucaristia, penitenza che matrimonio. Il matrimonio è un «segno imperfetto dell’amore tra la Cristo e la Chiesa» (AL, 72).
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Il Papa dice, inoltre, che «Ogni matrimonio è una storia della salvezza» (AL, 221). Questa storia di salvezza trova la sua
consumazione nelle «nozze dell’Agnello» nell’Apocalisse quando Dio e l’umanità raggiungono la perfetta unione in un legame eterno. Il matrimonio è un’espressione e realizzazione dell’Alleanza tra Dio e l’umanità. Dio è sempre fedele alla sua promessa anche quando l’umanità lo delude attraverso l’infedeltà.
Questo è il mistero del peccato. Monsignor Vincenzo Paglia ha espresso con forza questa verità: «è ovvio che il matrimonio è indissolubile, ma il legame della Chiesa con i figli e le
figlie di Dio lo è ancora di più perché è come quello che Cristo ha stabilito con la Chiesa, piena di peccatori che son stati
amati quando non lo erano»8. La Chiesa si volge «a coloro che
partecipano alla sua vita in modo incompiuto, riconoscendo
che la grazia di Dio opera anche nelle loro vite dando loro il
coraggio per compiere il bene, per prendersi cura con amore
l’uno dell’altro ed essere a servizio della comunità nella quale
vivono e lavorano» (AL, 291). Non solo non sono tagliati fuori dalla Chiesa con la scomunica, ma appartengono a lei. Non
sono solo oggetto dell’attenzione e del discernimento per la
Chiesa. Sono proprio il soggetto del discernimento responsabile nella loro stessa vita. La contesa principale di Amoris laetitia è che la grazia di Dio può raggiungere tali persone nella
loro lotta per il raggiungimento della salvezza eterna.
Il documento si concentra sull’incontro tra la misericordia
di Dio e la “debolezza ed imperfezione” umana. Ciò riguarda, in particolare, la rottura del matrimonio e le molteplici
forme di vita e di famiglia presenti nella cultura contemporanea. Il Papa ha formulato la sua posizione fondamentale in

8 V. PAGLIA, «Chiesa e famiglia: un legame indissolubile», in AA.VV., Il
legame familiare del Popolo di Dio, LEV, Città del Vaticano 2016, 18. Questo volume enfatizza la novità per l’insegnamento della Chiesa e per la teologia del rapporto tra la Chiesa e la famiglia che risulta dal Sinodo.
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un paragrafo “sepolto” nel fondo del Capitolo 8 (AL, 296):
«Due logiche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare». Qui come sopra il Sinodo è il modello
per la Chiesa di seguire. Segue l’affermazione chiave: «La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quella di Gesù: della misericordia e dell’integrazione».
Amoris laetitia è quindi fortemente radicata nella fede della Chiesa, in fedeltà alle parole e alle azioni di Cristo, e nella
sua tradizione prendendo decisioni cruciali nel Sinodo. Il
Concilio di Gerusalemme stabiliva la misericordia come la vita della Chiesa, un paradigma da applicare per tutti i successivi Concili e Sinodi.
Questa “politica” di misericordia opera in un processo prudenziale a tre stadi: «Accompagnare, discernere e integrare la
fragilità»9, come indica il titolo del Capitolo 8. Questo capitolo fornisce una ricca e variegata fenomenologia della Chiesa che deve essere agente di misericordia per la società contemporanea.
2.1 Accompagnare

«La Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i
suoi figli più fragili» (AL, 291). Questo tipo di linguaggio esistenziale tocca il cuore della condizione umana nella sua attuale realtà, fragilità e concretezza. Descrive sia il dolore e la
sofferenza, le ferite, l’ansia e la preoccupazione che l’esperienza individuale.
Una dichiarazione spesso trascurata del documento va alla
radice di questo dramma: «Ma le risposte alle consultazioni rea9

Il Cardinale Lluís Martínez Sistach di Barcellona è stato il primo che
ha suggerito questa terminologia del capitolo 8 di AL. Cf. il suo articolo
«Per mettere in pratica l’“Amoris laetitia”» in L’Osservatore Romano, sabato
11 febbraio, 2017, 7. Si veda anche il suo libro Cómo aplicar Amoris laetitia, Claret, Barcelona 2017.
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lizzate rilevano che in situazioni difficili o critiche la maggioranza non ricorre all’accompagnamento pastorale, perché non
lo sente comprensivo, vicino, realistico, incarnato» (AL, 234).
Papa Francesco sottolinea la necessità del contatto sperimentale con queste persone nelle situazioni reali, anzi tragiche, in cui forse solo sopravvivono. Dobbiamo vedere con gli
occhi per capire il loro dramma, toccare con le mani la carne
ferita dell’umanità, e sentire con i nostri cuori il loro dolore10. Senza l’esperienza di compassione non si può condividere la condizione umana ed entrare nella loro storia.
La mancanza di preoccupazione per la persona nella sua
situazione individuale e nei suoi problemi è divenuta la questione centrale. Ciò che manca è la compassione come misericordia che si china per condividere la passione e la sofferenza di un essere umano.
È proprio qui che la grazia è al lavoro, trasformandola in
una opportunità positiva per l’incontro ed il dialogo: «Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si
10

Nel contesto dell’educazione integrale, promuovendo una “cultura
dell’incontro”, l’attuale Pontefice afferma: “Ci sono tre linguaggi: il linguaggio della testa, il linguaggio del cuore, il linguaggio delle mani. L’educazione
deve muoversi su queste tre strade. Insegnare a pensare, aiutare a sentire bene e accompagnare nel fare, cioè che i tre linguaggi siano in armonia; che il
bambino, il ragazzo pensi quello che sente e che fa, senta quello che pensa e
che fa, e faccia quello che pensa e sente. E così, un’educazione diventa inclusiva perché tutti hanno un posto; inclusiva anche umanamente”, FRANCESCO, «Discorso ai partecipanti al Congresso mondiale promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica», Roma, Aula Paolo VI, 21 novembre
2015. Il Papa ne aveva parlato prima come di “una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve sapere parlare: la lingua della
mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, armoniosamente, cioè:
pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello che tu
pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu senti. Le tre lingue, armoniose e insieme!”, ID., «Discorso al mondo della scuola italiana», Roma, Piazza San Pietro, 10 maggio 2014.
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senta oggetto di una misericordia “immeritata, incondizionata e gratuita”» (AL, 297).
2.2 Discernere

La Chiesa riconosce la verità di questa situazione percependo il “valore aggiunto”, o “plus-valore”, in esso contenuto. La prudenza aiuta una persona ad assimilare ed integrare
la legge morale nella sua situazione concreta hic et nunc.
Questo è un processo graduale di crescita. La persona deve passare attraverso fasi per vivere l’ideale del Vangelo. Non
c’è una «gradualità della legge» (AL, 295), ma gradualità nel
processo di crescere e maturare nel bene. Tale persona «“avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di
Dio e delle esigenze del suo amore definitivo ed assoluto nell’intera vita personale e sociale dell’uomo”». La legge non è
in alcun modo relativizzata, ma attiva il processo della crescita personale dall’interno. Dove la grazia è al lavoro realizza
una «pedagogia divina» (AL, 297) nella sua vita.
La «legge della gradualità» significa «l’esercizio prudenziale degli atti liberi in soggetti che non sono in condizione di
comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge» (AL, 295).
Il professor Domenico Capone, redentorista, è un vero precursore di Amoris laetitia che ha potuto spiegare proprio questo concetto della verità morale nella sua tesi dottorale presentata nella facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana più di settanta anni fa11. La verità in questione non è
teorica o speculativa, ma pratica. Il giudizio è fatto dalla persona nella situazione, cioè come un giudizio di prudenza. Come Papa Francesco, Capone ha sostenuto che se una persona

11

Cf. D. CAPONE, Intorno alla verità morale, Pagani Tip. E. Donini &
Figli, Napoli 1951.
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segue la “pedagogia divina”, la sua vita viene attivata dalla grazia così che possa essere nello stato di grazia santificante anche quando la sua situazione di vita si trova, casomai, in contraddizione con la legge morale di Dio o la legge canonica.
Amoris laetitia lancia, infatti, una feroce critica al legalismo, denunciato come una “camicia di forza”, una «insopportabile casuistica» (AL, 304). «È il caso dei cuori chiusi, che
spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della
Chiesa» (AL, 305) in modo da evitare lo sforzo di affrontare
le situazioni reali delle persone.
Questo approccio rigorista allontana le persone dalla Chiesa: «Un Pastore non può sentirsi soddisfatto solo applicando
leggi morali a coloro che vivono in situazioni “irregolari”,
come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone» (AL, 305). Simili pastori sanno solo applicare la legge
senza considerare la complessità della situazione in cui la persona è effettivamente coinvolta. Ciò solleva alcuni problemi
riguardo alla pratica e all’insegnamento della Chiesa.
Il Papa insiste affinché la verità della misericordia si applichi non solo ai divorziati e ai risposati, ma ad ogni aspetto
dell’esistenza umana (cf. AL, 298). Molti dei fedeli sono confusi e si trovano in uno stato di dubbio poiché la prassi abituale della Chiesa è perdonare tutti, anche i peccati gravissimi.
Perché i divorziati risposati dovrebbero essere l’unico caso
“senza via di uscita”? Il Papa insegna che tali persone appartengono alla Chiesa come tutti i fedeli e che quindi non
sono un’eccezione in questo senso (cf. AL, 243).
Ciò inevitabilmente solleva molte domande nella filosofia e
nella teologia del diritto. Come devono essere trattate le eccezioni? La filosofia positivistica della legge predominante nella società contemporanea ha molte similitudini con la scienza
sperimentale. Qui le eccezioni sconvolgono radicalmente la
forma della legge perché la contraddicono, e così cadono al di
fuori del suo ambito. Per portarle all’interno della legge è necessario ripensarla completamente e riformularla secondo il
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modo contemporaneo di fare la legge. Amoris laetitia risale ad
un’antica tradizione che è evidente, ad esempio, nel diritto romano. Questo approccio è radicato profondamente nella storia della Chiesa nel suo insegnamento e nella sua pratica, abbracciando eccezioni che cadono sotto la legge senza comprometterne la validità. Il discernimento le porta in questo processo, assimilandole ai valori proclamati dalla legge.
Le circostanze della vita determinano e specificano la legge
a questa situazione. Il Papa non tratta la legge naturale come
una teoria, un insieme prefabbricato di norme, bensì come
indice di valori che il discernimento cerca di realizzare nella
propria vita. Egli si basa su san Tommaso nella Summa Theologiae, Ia-IIae, q. 94. a. 4. Non c’è bisogno di ulteriori norme
per agire correttamente, come sappiamo dall’insegnamento
sulla prudenza12. Il documento prevede circostanze come
quelle “psicologiche, storiche ed anche biologiche”, condizionanti la vita (AL, 308). Di conseguenza, non si deve «aspettare
dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi» (AL, 300).
La conclusione è dunque chiara: la necessità di «un nuovo
incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale
e pastorale dei casi particolari» (AL, 300). Ovviamente, «se
qualcuno ostenta un peccato oggettivo come se facesse parte
dell’ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di diverso da
quello che insegna la Chiesa, non può pretendere di fare catechesi o di predicare, e in questo senso c’è qualcosa che lo
separa dalla comunità» (AL, 297).
La sfida per le Conferenze episcopali di tutto il mondo
sarà ora di decidere nell’ambito delle loro condizioni cultur12

Cf. ST IIa-IIae, q. 47, a. 3, dove S. Tommaso cita Aristotele, «Prudentia non est universalium solum, sed oportet et singularia cognoscere» (sed
contra). In seguito: «Nullus autem potest convenieter aliquid alteri applicari nisi utrumque cognoscat» (in c.). Questo articolo è di prima importanza
per AL, come spiegato sopra.
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ali, «quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale
possano essere superate» (AL, 299). Radicalmente, questo significa che i divorziati e i risposati non sono in uno stato in
cui non possano mai essere riconciliati con la Chiesa, anche
dopo essersi pentiti di avere rotto il legame del matrimonio.
Tristemente, la credenza contraria è stata ampiamente diffusa
nella Chiesa fino a poco tempo fa e ha fato molto danno.
2.3 Integrare

Qui si giunge al livello strettamente personale. Che cosa
dobbiamo fare per portare un individuo alienato nel flusso di
vita della Chiesa? Parlando di casi difficili il Papa afferma:
«La logica dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale» (AL, 299). Egli osserva come sono diversi i
gradi di responsabilità raggiunti dalle persone individuali
quando agisce in coscienza.
Amoris laetitia ripristina l’importanza della coscienza come
insegnato dal Vaticano II in Gaudium et Spes, n. 16. I commenti del Papa sono di cruciale importanza per l’evangelizzazione della persona individuale nella sua unicità: «Per molto
tempo abbiamo creduto che solamente insistendo su questioni
dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare l’apertura alla
grazia, avessimo già sostenuto a sufficienza le famiglie [...] Stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante
volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo
ai loro limiti e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi.
Siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle» (AL, 37).
La conseguenza nel capitolo 8 è che «la coscienza delle
persone dev’essere meglio coinvolta nella prassi della Chiesa
in alcune situazioni che non realizzano oggettivamente la nostra concezione del matrimonio» (AL, 303).
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In verità, tutto ciò spalanca un “vaso di Pandora”, ricco di
numerose possibilità, dove la Chiesa mostra se stessa – secondo le parole di Papa Paolo VI come «un’esperta nell’umanità»13. È impossibile ridurre questo campo a principi astratti.
Al contrario, la ragione pratica penetra situazioni individuali
concrete per scoprire la loro verità. Nel regno della saggezza
pratica governato dalla prudenza, è necessario considerare
ogni caso nel suo proprio diritto ed individualità. Ciò segna
una vera svolta nel patrimonio della teologia morale fin dal
Concilio Vaticano II. Probabilmente qui si scopre il contributo
più originale di Amoris laetitia. Va oltre la teologia morale e
l’etica cristiana come scienza, riportando al centro dell’attenzione la persona individuale con la sua coscienza e destino.
Il documento ricorda a coloro che contestano questo approccio che la Chiesa «possiede una solida riflessione circa i
condizionamenti e le circostanze attenuanti» (AL, 301). Già il
Catechismo della Chiesa cattolica elenca una serie di fattori
che riducono o addirittura estenuano la colpevolezza morale
(cf. anche AL, 302).
È possibile comprendere questo campo solo attraverso i
casi che incarnano i principi morali. Il punto di svolta per la
teologia morale è nascosto nella nota 348. Riferendosi alla
distinzione di Aristotele tra “la conoscenza generale della norma” e “la conoscenza particolare del discernimento pratico”,
conclude con le parole di san Tommaso: «e non vi è che una
sola delle due conoscenze, è preferibile che questa sia la conoscenza della realtà particolare». Il Papa vuole che la teologia morale faccia oggi questa preferenza pastorale. Ecco la
svolta pastorale nella teologia morale d’oggi.
Amoris laetitia insegna con san Tommaso: «In campo pratico non è uguale per tutti la verità o norma pratica rispetto al

13

PAOLO VI, Lettera enciclica Populorum Progressio (26.03.1967), in
Enchiridion Vaticanum 2, EDB, Bologna 1979, n. 13.
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particolare» (AL, 304). Il discernimento pastorale mostra che,
pur tenendo conto della regola generale, è necessario riconoscere che la responsabilità con rispetto a certe azioni non
è la stessa in tutti i casi (cf. AL, 302). A volte una persona
non può superare i limiti imposti dalla situazione, o né può
agire in modo diverso senza peccare. In tale senso, sant’Alfonso è l’indiscusso maestro della teologia morale. Per risolvere i casi bisogna conoscere non solo i principi, ma anche le
circostanze in cui sono incarnati e le persone che incarnano
tali circostanze nella loro vita14.
In questo mondo la Chiesa è veramente un «ospedale da
campo» (AL, 291) che deve trattare i feriti e i caduti in
battaglia. Una madre misericordiosa, che non può mai dimenticare i suoi figli, «non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada» (AL, 308),
come dice il titolo di questa prolusione.
Un lettore laico, conoscitore di etica, sentendo l’espressione “sporcati dal fango della strada”, pensa immediatamente
al dramma Le mani sporche di Jean-Paul Sartre, in cui si narra di un soldato della Resistenza durante la Seconda Guerra
Mondiale. Egli ritiene che le scelte affrontate sono tutte errate, qualsiasi cosa faccia. Non c’è via di scampo, “nessuna
via di uscita” dal suo pessimismo e disperazione. È condannato a sbagliare e a peccare in qualsiasi circostanza.
Amoris laetitia si riferisce a questo dilemma unicamente in
modo trasversale. I divorziati risposati sono spesso consci del-

14 All’obiezione che i principi generali bastano a risolvere i casi particolari, sant’Alfonso risponde: «Chi niega che tutti i casi si hanno da risolvere
coi principi? Ma qui sta la difficoltà: in applicare a’ casi particolari i principi che loro convengono. Ciò non può farsi senza una grande discussione
delle ragioni che sono dall’una e dall’altra parte: e questo appunto è quel
che hanno fatto i moralisti», in Alfonso LIGUORI, Pratica del confessore per
ben esercitare il suo ministero, (a cura di can. G. Pistoni), Tipografia Pontificia ed Arcivescovile, Modena 1948, 23.
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la loro situazione “irregolare”, in particolare «la grande difficoltà di tornare indietro sentendo in coscienza di non cadere
in novi peccati» (AL, 278). Essi “contraddicono radicalmente”
l’ideale della Chiesa dell’unità del matrimonio (cf. AL, 292).
Questa è anche una contraddizione intollerabile in un sistema
etico, come realizzò J.-P. Sartre. La perplessità sorge da una
contraddizione ineluttabile nelle azioni di un agente.
C’è un’immensa letteratura su questo argomento nell’etica15. Il filosofo Alan Donagan parla di una “morale comune”,
sostenuta da san Tommaso e da Immanuel Kant16. Per loro
c’è solo una via di uscita che chiamano “pentimento”, un
ripensamento radicale della propria vita, il riconoscimento
dei propri errori e dei peccati, l’inizio di un nuovo inizio.
Sant’Alfonso trattò questo problema sotto il registro della
“coscienza dubbia”. Il Professor Sabatino Majorano sottolinea che questa tematica coinvolge due movimenti: dapprima,
la scelta del male minore (o del bene maggiore), e poi l’epikeía,
con cui mostrare a quale unione una persona è legata in coscienza17. Soltanto la grazia di Cristo può andare “oltre i nostri schemi” come il titolo di questa prolusione dice18.

15

Di solito i riferimenti si fanno a Jean-Paul Sartre o, più recentemente,
a Michael Walzer e al problema del terrorismo. Si veda C.A.J. COADY, «Dirty
hands» in L.C. BECKER – C.B. BECKER (eds.), Encyclopedia of Ethics, Routledge, London 2001, vol. I, 407-410; come anche C. BLATTBERG, «Dirty
Hands», in The International Encyclopedia of Ethics, Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex 2013, vol. III, 1366-1372. Similmente, l’articolo di C.
BAGNOLI su «Dilemmas, Moral» nello stesso vol. III, 1348-1357.
16 A. DONAGAN, The Theory of Morality, The University of Chicago
Press, Chicago 1877, 144-147; 150-153; 168.
17 S. MAJORANO, «The Alphonsian Criteria of Merciful Discernment in
the Light of Chapter VIII of the Exhortation Amoris laetitia», in Studia
Moralia 55/1 (2017) 7-31.
18 Papa Francesco richiama spesso l’idea che soltanto il Vangelo può
“rompere i nostri schemi” umani (cf. EG, 22). Si veda Rocco D’Ambrosio,
Ce la farà Francesco? La sfida della riforma ecclesiale, La meridiana, Mol-
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Dio rende ciò possibile facendo pervenire la persona alla
grazia attraverso la sua misericordia. Amoris laetitia rende
necessaria la grazia per la vita morale in modo assolutamente
chiaro19.
È il punto di vista e di partenza dell’approccio di Papa
Francesco. Ci riporta alla tradizione di sant’Agostino e di san
Tommaso che iniziano i loro trattati sulla grazia non con una
teorica considerazione su “che cosa è la grazia?”, ma semplicemente mostrano che noi non possiamo piacere a Dio e al
prossimo senza di essa. Dato che la grazia è una realtà presente nella vita dei divorziati risposati, nella famosa nota 351
di AL 305 segue logicamente che: “In certi casi, potrebbe essere anche l’aiuto dei Sacramenti”.
3. Conclusione

Storicamente, siamo all’inizio della recezione di Amoris
laetitia di un apprezzamento critico della sua importanza. L’esortazione nasce da un processo sinodale di discernimento.
Strettamente radicata nella tradizione della Chiesa sin dal
Concilio di Gerusalemme, il documento post-sinodale applica questo modello a tutti i livelli nella vita della Chiesa. Papa
Francesco, infatti, mette in evidenza l’incontro tra la misericordia di Dio e la debolezza e fragilità umana. La Chiesa non
può escludere nessuno dalla misericordia di Dio per sempre.
L’insegnamento della Chiesa raggiunge la situazione contemporanea nella sua complessità, precisamente lungo la via

fetta (BA) 2016, 23. Anche Stefan Kiechle, Grenzen überschreiten. Papst
Franziskus und seine jesuitischen Wurzeln, Echter, Würzburg 2014, 39-42.
19 Una caratteristica argentina del pontificato di Papa Francesco è il ritorno della teologia della grazia come parte costituente della cultura popolare e devozionale del popolo. Si veda, ad esempio, F.L. FORCAT, La vida
cristiana popular. Su legítima diversidad en la perspectiva de Rafael Tello,
Ágape Libros, Buenos Aires 2017, 399-553.
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della misericordia. La comunità dei credenti si sporca con il
fango della strada. I principi universali generali devono essere
assimilati e determinati dalla situazione in cui la gente vive.
Amoris laetitia ha ristabilito, quindi, il primato della grazia per la persona che agisce in coscienza nelle situazioni individuali. Papa Francesco, in questo modo, intende far sorgere la morale dal Vangelo della grazia: «Tutte le virtù sono al
servizio di questa risposta di amore» (Evangelii Gaudium, 39).
Egli insiste che, in realtà, lo Spirito Santo è il primo agente di discernimento nella vita della Chiesa. Lo Spirito «può
ammaestrare e far crescere nel discernimento solo chi ha dimestichezza con questo maestro interiore che, come una bussola, offre i criteri per distinguere […] i tempi di Dio della
sua grazia»20.

20

FRANCESCO, «Un antidoto alla rigidità», in L’Osservatore Romano,
venerdì 15 settembre 2017, 8.
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APPENDICI

Professori dell’Accademia Alfonsiana radunati nel loro Simposio presso
il Centro Internazionale di Animazione Missionaria (CIAM), Roma, 24-25 settembre 2017

Ripensare la didattica in Teologia morale?
Indispensabile e urgente
Simposio docenti AA-CIAM 2017 *
Giovanni Del Missier
Accademia Alfonsiana

li studenti sono molto cambiati!». Così si può sintetizzare uno dei pochi punti di convergenza interdisciplinare quando i docenti dell’Accademia Alfonsiana si trovano
per parlare dell’andamento dei corsi. Il discorso solitamente
prosegue con lamentele generalizzate sulla ridotta capacità di
attenzione delle nuove generazioni e sul livello mediocre di
certi esami, mentre è decisamente più difficile disporsi a un
approfondimento dei motivi del cambiamento e a un ripensamento della didattica.
Ciò che è vero e ci appare di una evidenza cristallina, però,
è che ci troviamo ormai ad abitare la “società della conoscenza”, caratterizzata da processi cognitivi, comunicativi ed espressivi informali, partecipativi e complessi, favoriti dall’avvento
dei new media. Inoltre, gli studi recenti nell’ambito delle neuroscienze (insieme di discipline che studiano il funzionamento
del Sistema Nervoso Centrale umano) e della neuroeducazione
(visione dell’insegnamento basato sul cervello) ci pongono di
fronte a un “nuovo tempo di riflessione” nel quale si afferma
l’importanza e la necessità di promuovere nelle nuove generazioni un pensiero critico e creativo, dai primi anni di vita, du-

«G

* Il prof. Giovanni Del Missier, presbitero dell’arcidiocesi di Udine, è
docente consociato dell’Accademia Alfonsiana. Riflessione offerta durante il
Simposio dei Docenti dell’Accademia Alfonsiana, AA-CIAM, Roma, 24-26
settembre 2017. Si ringrazia per la consulenza didattica la prof.ssa Mónica
Barba Barreiro – Fundación Educativa Santo Domingo (Madrid).
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rante tutto il processo educativo e soprattutto negli studi superiori e universitari, dove si cristallizza la formazione di questo
pensiero.
Il cambio è irreversibile e i nostri studenti che sono nativi
di questo nuovo ambiente culturale (e non immigrati come
noi!) hanno plasmato le loro menti e i loro processi di apprendimento in questo nuovo habitat. Ciò impone di utilizzare nuove strategie che aiutino sia chi insegna, sia chi apprende, disegnando nuovi programmi che favoriscano il processo di apprendimento di ciascun essere umano lungo tutto
l’arco del suo sviluppo, tenendo conto delle esigenze particolari di ciascuno.
Se la nostra mission vuole rimanere quella di un servizio
educativo qualificato per la formazione dei nuovi cultori della TM, si rende necessaria una vera e propria “conversione
pedagogica” dei docenti e dell’istituzione, per prendere seriamente in considerazione nuove forme di didattica e di apprendimento, ridefinendo dalle fondamenta curricula, metodologie, organizzazione e modalità di valutazione.
La domanda di partenza potrebbe essere: «Cosa risulta veramente indispensabile perché i nostri studenti diventino capaci di ricercare e di insegnare la TM, potendo affrontare in
modo adeguato le sfide della cultura attuale?». Gli esperti
suggeriscono 4 trasformazioni nel campo dell’educazione, che
qui di seguito affrontiamo brevemente.
1. Ripensare i contenuti curricolari, la metodologia e gli
esami (proponendo strumenti alternativi di valutazione) per
orientarli a promuovere e allenare competenze volte alla comprensione, al pensiero critico e creativo al posto dell’acquisizione di dati e di schemi rigidi di pensiero. La principale preoccupazione formativa non potrà essere, pertanto, quella di trasmettere nozioni e processi lineari univoci di ragionamento,
quanto quella di promuovere nuovi stili di studio e investigazione, basati sul lavoro cooperativo, sull’intelligenza parteci-
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pativa, sull’impostazione e conduzione di progetti di ricerca
comune, capaci di coinvolgere non solo le competenze intellettive, ma anche quelle organizzative, emotive e comunicative
degli studenti tra loro e con i docenti (Intelligenza Collettiva).
2. Ri-definire i ruoli e le funzioni di studenti e professori,
orientandosi a costituire una comunità di apprendimento e di
ricerca, nella quale risultino importanti le pratiche intraprese
nello studio e le interazioni costruttive con gli altri. Il ruolo
del docente sarà allora quello di stimolare l’autonomia dei
soggetti e di sostenere la loro iniziativa personale, suggerendo chiavi per la lettura critica della realtà, piste e metodi di
investigazione, confronti tra diverse possibili soluzioni morali
presenti nel contesto. Significa “scendere dalla cattedra” e
“democratizzare” i processi di conoscenza rendendo gli studenti veri protagonisti responsabili del proprio apprendimento. E il docente deve concepirsi come un trainer qualificato a
introdurre, accompagnare e potenziare le competenze dei suoi
interlocutori, e l’istituzione formativa – l’AA – come un facilitatore di tutto questo processo.
3. Ri-organizzare la proposta formativa in modo più dinamico e orizzontale, meno rigido e gerarchico, secondo “strutture a rizoma” (o “strutture a rete”) cioè capaci di stabilire
connessioni produttive in più direzioni. Si tratta di recuperare una forma pedagogica più organica che metta al centro di
tutto il processo formativo la persona, suscitando il suo protagonismo responsabile e creativo, e rispettando nel concreto
i tempi e le modalità individualizzate dell’apprendimento.
Inoltre, risulta decisiva l’alta qualificazione della proposta
formativa, la flessibilità del curriculum che richiede ampi margini di personalizzazione, la capacità di affrontare le sfide etiche in tempo reale, la disponibilità di risorse tecnologiche,
didattiche e bibliografiche all’avanguardia, l’interdisciplinarità dell’offerta formativa e l’attitudine dei docenti per il la-
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voro in équipe, favorendo la formazione, all’interno dell’AA,
di autentiche “comunità di apprendimento”!
4. Ri-pensare i luoghi e i tempi nei quali l’apprendimento
accade. Più che luogo di insegnamento e di istruzione, l’AA è
chiamata a diventare laboratorio di esperienze formative e
comunità di apprendimento e di ricerca compartecipata, anche nella disposizione logistica, nell’arredo degli ambienti e
nell’organizzazione degli orari. Essa dovrebbe disporre di luoghi in cui possano avvenire incontri per piccoli gruppi di
scambio e investigazione; in cui sia facilitato l’accesso permanente alle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; in cui colori, illuminazioni e arredi favoriscano un
clima di serenità e di apertura mentale; in cui anche gli spazi
informali o residuali siano luoghi stimolanti per l’incontro, lo
studio e la ricerca; in cui le aule non siano “occupate” dai
banchi, ma siano “abitate” da persone, che si possono guardare in faccia, per attivare interazioni reciproche. E non si
tratta solo di un’operazione estetica, quanto politica e strategica: da spazio indifferente e chiuso, anonimo contenitore di
saperi, l’AA dovrebbe diventare un luogo aperto sul mondo
che crea vincoli di appartenenza, che trasmette un’identità,
che stimola l’intelligenza a investigare, perché lo spazio in cui
l’apprendimento accade non è mai neutro, ma comunica sempre un (meta-)messaggio educativo e uno stile culturale.
Certo, in situazione di spending review il discorso non è
facilmente realizzabile, ma bisogna almeno incominciare a
pensare a luoghi comodi, pratici e attraenti che favoriscano
nuove forme più flessibili di presenza e di interazione, nei
quali le persone convivano e si relazionino cordialmente, e in
questo clima possano mettere a frutto tutte le proprie capacità, crescendo nelle competenze specifiche della TM.
Ugualmente si dica per la didattica: cambiare si può – anzi, si deve – per una maggiore efficacia dell’azione formativa.
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Chi ha già tentato qualche forma di innovazione nelle linee
indicate sopra si rende conto di quanto potessero risultare
noiose le proprie lezioni, pur corredate da colorate slides in
Powerpoint… e non pensa di tornare indietro!!! L’interazione
con gli studenti, lo stile laboratoriale rivolto alla risoluzione
di casi concreti, la lettura critica delle fonti originali, l’attivazione di forme cooperative di apprendimento e investigazione danno una marcia in più al docente e stimolano gli studenti a una partecipazione molto più attiva.
È chiaro che i primi a “convertirsi” devono essere i professori: essi dovranno dedicare molto più tempo alla preparazione delle sessioni di presentazione, dovranno pensare ad attività da svolgere insieme agli studenti in presenza e a distanza (per questo si rendono necessarie adeguate piattaforme virtuali per la didattica!), dovranno predisporre di risorse adeguate per lo studio, dovranno auto-limitarsi nella presentazione delle loro “dotte esposizioni” per favorire la cooperazione degli interlocutori, intesi come attivi collaboratori in
una comune impresa di conoscenza, di approfondimento, di
ricerca, di rielaborazione fedele e creativa.
Tra moralisti lo sappiamo bene: la trasformazione di un habitus è molto difficile, perché esso è radicato e resistente al
cambiamento, richiede tenacia e perseveranza, ma è l’unico
modo per perseguire un bene morale. In questo caso esso coincide con la missione educativa dell’AA, con il senso dell’insegnamento della TM, con la promozione delle competenze dei
nostri studenti e con una offerta formativa all’altezza dei tempi in cui viviamo. È chiaro: la posta in gioco è di alto valore
etico, questo non può sfuggire a nessuno… Ma siamo in grado di assumere la sfida che un simile cambiamento ci impone?
Se desideriamo dare una risposta affermativa alla domanda, allora ci attende un grande lavoro, urgente e affascinante…
Rimbocchiamoci le maniche e partiamo insieme: chi ci sta?
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I professori B. Hidber, C.Ss.R. e S. Majorano, C.Ss.R.,
già presidi dell’Accademia Alfonsiana, in colloquio nell’Aula Magna

Studiare la Teologia morale nello spirito
di sant’Alfonso
Welcome Day 2017 *
Sabatino Majorano, C.Ss.R.
Accademia Alfonsiana

l tema che mi è stato affidato riguarda la stessa ragion d’essere dell’Accademia Alfonsiana. Secondo i suoi Statuti, infatti, essa si propone il rinnovamento della Teologia morale
«in spiritu et praxi S. Alfonsi», rispondendo «necessitatibus
christifidelium nostri temporis»1. Questa finalità viene ribadita dall’attuale Ordo accademico: «L’Accademia Alfonsiana,
secondo lo spirito di sant’Alfonso, ha come fine: a) Investigare la Teologia morale alla luce del mistero del Cristo, dal quale tutto è stato creato e riconciliato; approfondirne la ricerca
secondo l’evoluzione del tempo e le necessità del popolo di
Dio. b) Formare gli studenti in Teologia morale, nella ricerca
intorno alle fonti, ai principi, ai metodi, alle applicazioni della
Teologia morale, alle altre scienze in relazione con la stessa»2.

I

* Il prof. Sabatino Majorano, C.Ss.R., è docente emerito dell’Accademia Alfonsiana. Riflessione presentata durante il Welcome Day, giornata di
introduzione allo studio nell’anno accademico 2017-2018, Aula Magna,
Accademia Alfonsiana, 3 ottobre 2017.
1 Cf. la Historica notitia che li apre: «Academia Alfonsiana anno 1949
a Congregatione Sanctissimi Redemptoris condita est ut Institutum Superius theologiae moralis. Proposuit theologiam moralem renovare in spiritu et praxi S. Alfonsi, doctoris et pastoris, atque Congregationis fundatoris.
Haec renovatio necessitatibus christifidelium nostri temporis respondere intendit», Statuta, Roma 1995, 7.
2 Ordo Biennio Accademico 2017-2019, 14.
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Nello Spirito di sant’Alfonso non significa ripetere le risposte che egli ha dato alle problematiche morali del suo tempo, dal momento che esse, essendo dettate dalla praticità pastorale, sono fortemente radicate nel suo contesto sociale ed
ecclesiale.
Non significa neppure limitarsi agli strumenti, filosofici e
teologici, di cui egli si è servito: li ha attinti dal suo tempo,
dato che sua preoccupazione fondamentale è stata quella di
porsi direttamente al servizio di coloro ai quali era affidato il
ministero della formazione delle coscienze. Significa invece
continuare a sviluppare le prospettive fondamentali che gli
hanno permesso di essere, come ricordava San Giovanni Paolo II, «il rinnovatore della morale» delineando «il giusto equilibrio tra la severità e la libertà»3.
Tra esse una particolare importanza rivestono la praticità
(cioè il partire e il farsi carico dei problemi che interpellano
la coscienza dei fedeli)4, la salvificità (la capacità cioè di aiutare e sostenere le persone, perché, fidando nella grazia, rispondano a Dio e camminino con serenità e fiducia verso la
santità, nonostante i limiti e le fragilità)5; l’ecclesialità (sviluppare, cioè, il nostro studio come ministero per il popolo

3

Spiritus Domini, in AAS 79 (1987) 1367.
Significativo quanto il primo biografo del Santo, Antonio Tannoia,
sottolinea nei riguardi della formazione teologica progettata per i suoi giovani: Alfonso «voleva, ma senza attenersi a verun partito, che si usassero i
migliori autori, che fossero in voga fra i dotti; ma non voleva questioni inutili o quei rancidumi un tempo adottati dalle scuole», Della vita ed istituto del Venerabile Servo di Dio Alfonso M.a Liguori, I, Napoli 1798, 367.
5 «È un grande errore, scriveva Alfonso, quel che dicono alcuni: Dio
non vuol tutti santi. No, dice S. Paolo: Haec est... voluntas Dei, sanctificatio vestra (1Ts 4,3). Iddio vuol tutti santi, ed ognuno nello stato suo, il religioso da religioso, il secolare da secolare, il sacerdote da sacerdote, il maritato da maritato, il mercadante da mercadante, il soldato da soldato, e così
parlando d’ogni altro stato», Pratica di amar Gesù Cristo, cap. VIII, n. 10,
in Opere ascetiche, I, Roma 1933, 79.
4
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di Dio e in leale ascolto del Magistero)6; il dialogo (tra le diverse competenze, i diversi approcci teologici, soprattutto con
e tra le coscienze)7.
Rispettando il tempo che mi è concesso dalla programmazione di questo nostro incontro, proverò ad approfondirle
riascoltando alcuni testi alfonsiani, in cui egli meglio riassume la sua visione della Teologia morale. È opportuno però
che ci lasciamo introdurre ad essi da alcune voci autorevoli
che hanno scandito i primi passi della nostra Accademia
Alfonsiana8.
Il progetto teologico dell’Accademia Alfonsiana

Nel discorso inaugurale dell’ottobre 1951, il Superiore Generale L. Buijs presentava in questi termini il nascente Istituto:
«l’Accademia Alfonsiana è un Istituto Superiore per la promozione degli studi morali». Muovendosi «in spiritu et virtute S.
Alfonsi» si propone di costruire «una Teologia morale cattolica
6

«Il messaggio alfonsiano, sottolineava san Giovanni Paolo II, anche
quando egli innova e soprattutto allora, emerge dalla coscienza plurisecolare della chiesa. Il santo ebbe come pochi il “senso della chiesa”: un criterio che lo accompagnò nella ricerca teologica e nella prassi pastorale fino a
diventare egli stesso in qualche modo la voce della chiesa. Particolarissima
venerazione ebbe per il sommo pontefice, il cui primato e infallibilità difese
in tempi difficili. E anche sul piano personale rivelò questa venerazione a
tutta prova», Spiritus Domini, 1372.
7 Nella prospettiva indicata dalla Gaudium et spes: «Nella fedeltà alla
coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per
risolvere secondo verità numerosi problemi morali, che sorgono tanto nella
vita privata quanto in quella sociale. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi si allontanano dal cieco arbitrio
e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità» (n. 16).
8 Mi rifaccio a quanto ho scritto in «Teologia morale, Vaticano II e Accademia negli ultimi 50 anni», in StMor 50/2 (2012) 243-262; Cf. A. CÓRDOBA CHAVES, «La Academia Alfonsiana: cincuenta años al servicio de la
teología moral», StMor 37/1 (1999) 229-268.
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nella sua interezza e tale che risponda allo stato odierno di
questa disciplina e con tutte le forze cerchi la soluzione ai problemi anche più recenti della nostra epoca». Si tratta di uno
studio «in senso ampio, in maniera da comprendere universam de vita christiana doctrinam, perciò anche lo studio della
teologia pastorale e spirituale (ascetica e mistica)».
Si realizzerà così un curriculum formativo valido, dato che
«una formazione completa e rispondente alle esigenze del nostro tempo finora non esiste in nessuna parte per questa disciplina». Il modello di teologia morale avrà un’impronta chiaramente teologica, allontanandosi dai modelli più diffusi, in
cui predomina il rapporto con il diritto canonico: «Inizialmente si era pensato non solo alla teologia morale ma anche
al diritto canonico; e in realtà la dottrina morale, come oggi
viene presentata soprattutto nei manuali, è molto spesso ripiena di dottrine canoniche. Alla fine però siamo giunti a questa convinzione: la dottrina morale occorre che venga separata con cura dalla dottrina dei sacri canoni per imprimerle una
connotazione chiaramente teologica»9.
Queste prospettive venivano ribadite dal Reggente, il prof.
J. Visser, nella solenne seduta inaugurale dei corsi, avvenuta
il 15 ottobre 1957. Il fine dell’AA è «contribuire a colmare il
vuoto che si riscontra nello studio della teologia morale», attraverso un duplice impegno: a) l’approfondimento dei «principi generali della teologia morale e del suo metodo» e delle
risposte concrete, da proporre nella pratica pastorale; b) la
formazione «di adeguati cultori e professori nelle scienze morali». Radicato «in spiritu et virtute S. Alfonsi», lo studio scientifico della morale dovrà essere retto da quattro istanze fondamentali: 1) «spirito apostolico e pastorale»; 2) praticità
preoccupata di arrivare a «formulare norme concrete e particolari per la vita cristiana»; 3) visione unitaria, che esige l’in-

9

S. MAJORANO, «Teologia morale, Vaticano II e Accademia», 247.
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contro tra «la teologia della misericordia» e «la teologia della
perfezione» (teologia morale in senso stretto e teologia ascetica); 4) «fedele ossequio per il Magistero della Chiesa»10.
Nella lectio inaugurale del successivo anno accademico, D.
Capone sottolineava in maniera particolare la dimensione pastorale: «Il metodo della pastoralità ha assunto in lui [S. Alfonso] una forma caratteristica che deve essere sottolineata, perché lo rende veramente maestro. Se da una parte la praticità
pastorale lo ha portato al singolare tipizzato del casus e alla
concretezza della quotidianità della vita morale in ascetica,
dall’altra egli, staccandosi dal pragmatismo di altri casisti e
maestri di perfezione, si mantiene continuamente nella dialettica risolutiva, non logica nei principia cognoscendi, ma pastorale nei principia essendi, che nel campo morale si pongono
con valore di finalità. Così in casistica ogni atto è giudicato,
meglio è insinuato sottolineando il suo valore di salvezza; in
ascetica pastoralmente egli insinua nell’anima la concretezza
di una norma, di un atto virtuoso ma allo stato intensivo di
preghiera, o di amore di Dio che risolve in volontà di Dio,
anche come forma ma soprattutto come fine ultimo, tutta la
quotidianità della vita. Questa risoluzione non logica ma pastorale nel principio di finalità, meglio nel valore assoluto di
finalità, sotto le forme psicologiche della preghiera e dell’amore di Dio, è la mens caratteristica di S. Alfonso, visibile in
ogni sua pagina; questa mens lo rende vero Doctor, e più ancora: Doctor salutis; perché, come egli dice basandosi sulla
gerarchia dei valori, che non è estrinseca ma intrinseca alla
verità entitativa ed assoluta, “omnium scientiarum finis nihil
aliud esse debet quam salus aeterna” (Prax. Conf. Ed. Gaudé,
IV / n. 17). Non è agnosticismo scientifico, ma sintesi ascensionale della Sapienza che risolve il molteplice nell’Uno»11.

10
11

Ibid., 248.
Ibid., 248-249.
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Le istanze fondamentali della proposta alfonsiana

Per meglio comprendere queste linee-guida del progetto
formativo dell’Accademia Alfonsiana, è bene riascoltare insieme alcuni passi in cui Alfonso sintetizzava la sua concezione e
la sua metodologia in teologia morale.
Innanzitutto la descrizione che egli stesso faceva nel 1749
della “conversione” che ha determinato l’ulteriore suo cammino teologico-morale. Nel periodo di formazione era stato
formato al probabiliorismo allora dominante. Però «in seguito, nel corso del lavoro missionario, abbiamo scoperto che la
sentenza benigna è comunemente sostenuta da numerosissimi
uomini di grande onestà e sapienza... Ne abbiamo perciò ponderato accuratamente le ragioni e ci siamo accorti che la sentenza rigida non solo ha pochi patroni e seguaci – e questi
dediti forse più alle speculazioni che all’ascolto delle confessioni –, ma è anche poco probabile, se si vagliano i principi, e
per di più circondata da ogni parte da difficoltà, angustie e
pericoli. Al contrario abbiamo scoperto che la sentenza benigna è accettata comunemente, è molto più probabile dell’opposta, anzi probabilissima e, secondo alcuni, non senza un
fondamento molto grave, moralmente certa12.
È una “conversione” che anche noi non dovremmo mai
stancarci di perseguire dal momento che, come sottolinea Papa Francesco, «la realtà è superiore all’idea»13. La formulazione teorica, soprattutto se è morale, deve provare la sua verità nella realtà: ascoltarla, lasciarsi interpellare, provare la
sua validità. Occorre sviluppare una circolarità incessante tra
formulazione morale e vita vissuta, in maniera che la verità
morale continui a essere portatrice di pienezza di vita e non

12

Dissertatio scholastico-moralis pro usu moderato opinionis probabilis
in concursu probabilioris, in Dissertationes quatuor, Monza 1832, 77-78.
13 Cf. Evangelii gaudium, 231-233.
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si svalori in sovrastruttura soffocante o alienate. Non va mai
dimenticato che la teologia morale è diaconia alla vita perché
sia vita e vita in pienezza.
Tutto questo va però attuato in una prospettiva salvifica in
coerenza con la proposta morale evangelica, strutturata intorno all’anticipo misericordioso della grazia. Era l’altra
preoccupazione fondamentale di Alfonso, come sottolineava
introducendo il trattato sugli atti umani: «Non è mia intenzione, benevolo lettore, scrivendo di teologia morale, la quale tota ad praxim est dirigenda, offrirti un trattato sugli atti
umani scholasticis quaestionibus refertum. Piuttosto, desideroso di giovane alla salvezza tua delle anime, penso di selezionare soltanto le cose che in questa materia vengono ritenute magis utilia quaeque scitu necessaria ad praxim». Questo
perché facendo diversamente «et ego oleum operamque in elucubrando perderem, et tu frustra tempus tereres»14.
La preoccupazione per ciò che è effettivamente centrale
deve ispirare tutto il nostro lavoro teologico-morale, non dimenticando mai che, come afferma Papa Francesco, «seppure
è vero che bisogna curare l’integralità dell’insegnamento morale della Chiesa, si deve sempre porre speciale attenzione nel
mettere in evidenza e incoraggiare i valori più alti e centrali
del Vangelo, particolarmente il primato della carità come risposta all’iniziativa gratuita dell’amore di Dio»15.
Tutto questo esige un impegno costante di ricerca e di discernimento. Alfonso è convinto che la teologia morale non
solo è «valde necessaria» perché dipende da essa il «bonum
regimen animarum», ma è anche «summopere difficilis». I motivi sono diversi: la molteplicità dei dati scientifici e esperienziali da tenere in dialogo fecondo («generalem notitiam requi-

14

Theologia moralis, lib. V, Tractatus praeambulus, ed. Gaudé, II, Roma 1907, 689.
15 Amoris laetitia, 311.
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rit omnium aliarum scientiarum, officiorum et artium»); la
complessità e la diversità delle materie da affrontare; le numerose e sempre nuove normative, soprattutto in campo socio-giuridico. Soprattutto è resa «difficillima […] propter innumeras casuum circumstantias, ex quibus resolutionem pendet variatio: nam ex circumstantiarum diversitate, diversa applicanda sunt principia»16.
La teologia morale non può fermarsi alla formulazione dei
soli principi, ma deve scendere nella concretezza della realtà:
alcuni, ricordava Alfonso ai confessori, «dicono che basta, per
confessore, possedere i principi generali della morale, poiché
con quelli possono sciogliersi tutti i casi particolari. Chi niega
che tutti i casi si hanno da risolvere coi principi? Ma qui sta la
difficoltà: in applicare a’ casi particolari i principi che loro
convengono. Ciò non può farsi senza una gran discussione delle ragioni che son dall’una e dall’altra parte». Di qui la necessità di «mai tralasciare lo studio della morale», diversamente
non si saprà «distinguere lepram a lepra, qui error […] confessarios simul et poenitentes in aeternum interitum trahet»17.
La sintonia di queste prospettive alfonsiane con il magistero di Papa Francesco appare subito: «Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situazioni concrete, come quelle che
abbiamo sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova
normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi.
È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché “il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi”, le conseguenze o gli ef-

16 Theologia moralis, lib. VI, tract. IV, cap. II, dub. VI, n. 628, ed.
Gaudé, III, Roma 1909, 652-653.
17 Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero, cap. I, § 3,
n. 17, Frigento 1987, 25-26.

80 Sabatino Majorano

fetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi»18. Perciò «è meschino soffermarsi a considerare
solo se l’agire di una persona risponda o meno a una legge o
a una norma generale, perché questo non basta a discernere e
ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell’esistenza concreta
di un essere umano»19.
Un ultimo testo di Alfonso ci aiuta a comprendere la concretezza del suo fare teologia morale. Mi rifaccio alla risposta
che egli dava nel 1756 ai suoi critici, che lo rimproveravano
di non considerare adeguatamente le diverse posizioni: «Io
nelle questioni più dubbie non ho risparmiata la fatica in osservare gli autori così moderni come antichi, così della benigna come della rigida sentenza […] Specialmente mi sono affaticato ad osservare in fonte tutti i testi canonici che si appartenevano alle materie trattate. Quando ho ritrovato qualche passo di santo padre spettante alle cose controverse, ho
procurato di notarlo colle proprie parole, con farvi tutta la
riflessione e darvi tutto quel peso che meritavasi la sua autorità. Inoltre sono stato attento a trascrivere ad avvalermi delle dottrine di S. Tomaso, cercando di osservarle tutte ne’ propri fonti. Di più nelle controversie più intrigate, non avendo
potuto risolvere i miei dubbi colla lettura degli autori, ho procurato di consigliarvi con diversi uomini dotti. Nella scelta
poi delle opinioni ho cercato sempre di preferire la ragione
all’autorità; e prima di dare il mio giudizio ho procurato di
mettermi in una totale indifferenza e di spogliarmi da ogni
passione che avesse potuto trasportare a difendere qualche
opinione non abbastanza soda»20.

18 Amoris laetitia, 300; il riferimento è alla Relatio finalis del Sinodo
2015, 51.
19 Amoris laetitia, 304.
20 Risposta a un anonimo, in Apologie e confutazioni, I, Monza 1831,
77-78.
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Credo che due istanze appaiono maggiormente sottolineate da Alfonso: il dialogo a la chiarezza di intenzionalità. Non
è possibile far teologia morale senza ricerca costante del dialogo, a tutti i livelli: con le scienze, con i diversi percorsi e
esperienze teologiche, con la molteplicità di competenze e di
ministeri esistenti nel popolo di Dio. Ogni chiusura nella
“propria” teologia, nella “propria” scuola, nella “propria”
angolazione preclude l’approfondimento della verità e l’evangelicità della sua proposta. Allo stesso tempo è indispensabile
vigilare perché niente incrini l’intenzionalità ministeriale al
servizio del popolo di Dio, soprattutto alle sue membra più
fragili. Le “sirene” a questo riguardo sono molteplici. Quanto Alfonso scriveva del suo tempo conserva la sua attualità
ancora oggi, anche se sono diversi i contesti e le tendenze:
«Nel caso ch’io mi rivocassi dalla mia sentenza, acquisterei
con ciò facilmente il nome di santo di tutti i signori probabilioristi, e potrei anche sperare d’essere annoverato nel numero de’ letterati alla moda»21. Questo perché «oggidì pochi autori stampano contro il moderno rigido sistema: ma che s’ha
da fare? Così corre la moda». E aggiungeva: «Per non esser
inquietati dalle ingiurie e da’ rimproveri che van fatti per uso
contro i seguaci del moderato probabilismo, si guardano di
dichiararsi tali»22.
Continuare e attualizzare

La proposta morale di Alfonso nasce ed è espressione del
suo “esodo” nel mondo degli abbandonati del suo tempo. Si
struttura come difesa del diritto-dovere dei poveri alla pie-

21 Risposta apologetica ad una lettera d’un religioso circa l’uso dell’opinione egualmente probabile, in Apologie e confutazioni, I, Monza 1831, 115.
22 Dell’uso moderato dell’opinione probabile, cap. VI, n. 16, Monza
1831, 315.
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nezza e alla santità. Si contrassegna perciò per la lettura misericordiosa della fragilità presente nella vita di ognuno di noi.
Alfonso sa bene quanto essa possa essere profonda e radicata,
a causa del peccato. Lo sguardo però con cui la legge è quello misericordioso del Cristo: annunzia e apre alla possibilità
del suo superamento. È quanto siamo oggi chiamati a fare se
vogliamo contribuire a far sì che le nostre comunità siano effettivamente “chiesa in uscita”.
Dalla sua formazione culturale e giuridica e soprattutto
dalla costante contemplazione dell’amore testimoniato dal
Crocifisso, Alfonso ha attinto un senso profondo della libertà
dell’uomo: «Prioritate rationis – scriveva nella Theologia moralis –, prius a Deo consideratus fuit homo tamquam liber; et
deinde considerata fuit lex, qua homo ligandus erat»23. Per
quanto gravi e profonde, le conseguenze e le ferite causate
dal peccato non fanno perdere all’uomo la radicale dignità di
persona che si esprime nella libertà: come per la Gaudium et
spes questa resta sempre anche per Alfonso «segno altissimo
dell’immagine di Dio nell’uomo»24. L’approccio misericordioso alla fragilità dell’uomo, tende a far sì che la libertà possa essere nuovamente sperimentata e affermata in questo suo
fondamentale valore, ponendosi come ricerca man mano più
generosa del bene. L’avvocato De Liguori, divenuto moralista, si fa difensore di questo valore e di questa tensione che è
nella libertà di tutti, a cominciare dagli abbandonati, da coloro cioè che più sono costretti a subire le conseguenze del peccato. Occorre che la teologia morale e la prassi pastorale diano più fiducia alla coscienza di tutti i fedeli, anche di quelli
che «tante volte rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono portare avanti il loro

23

Theologia moralis, lib. I, tract. I, cap. III, cor. II, n. 75, ed. Gaudé, I,
Roma 1905, 50.
24 Gaudium et spes, 17.
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personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare le coscienze,
non a pretendere di sostituirle»25.
Tutto questo si concretizza in un fare teologia morale che
non si discosta dallo “esempio” del Redentore: dalla modalità, cioè, in cui Cristo si è fatto verità per noi. La sua chenosi misericordiosa (cf. Fil 2,3-11) è criterio fondamentale: si
tratta sempre di incarnare la verità nella storia per salvarla
non già per condannarla (cf. Gv 3,17). Il nostro lavoro di ricerca e di insegnamento deve lasciarsi plasmare da questa fondamentale prospettiva terapeutica. La verità che proponiamo
è medicina di cui tutti abbiamo bisogno: va incarnata nella
fragilità per poterla risolvere, a livello sia comunitario che
personale. Resta attuale il monito di Alfonso al confessore:
l’ammonire appartiene al suo «officio di medico», per cui
«benché sia dottore, nondimeno perché l’officio suo è officio
di carità, istituito dal Redentore solamente in bene delle anime, dev’egli sì bene insegnar le verità, ma quelle sole che giovano, non quelle che recano la dannazione a’ penitenti»26.
Non si tratta di relativismo o di individualismo. Si tratta
invece di una elaborazione e un annuncio della verità morale
capaci di farla incontrare come tale a tutti, cominciando da
coloro che più hanno bisogno di incontrarla, perché maggiormente segnati dalla fragilità. Richiede certamente più impegno, più conoscenza dell’uomo, soprattutto più conoscenza
dell’economia della “copiosa redemptio”.
Per Alfonso si tratta di restare al servizio della reciprocità
tra coscienza e legge indispensabili per l’una e per l’altra come scrive nella pagina iniziale della Theologia moralis: «È duplice la regola degli atti umani: l’una vien detta remota, l’al-

25

Amoris laetitia, 37.
Istruzione e pratica pei confessori, cap. XVI, n. 110, in Opere, IX,
Torino 1861, 415.
26
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tra prossima. La remota, cioè materiale, è la legge divina; la
prossima, cioè formale, è la coscienza. Sebbene infatti la coscienza deve conformarsi in tutto alla legge divina, tuttavia la
bontà o la malizia delle azioni umane ci viene manifestata secondo l’intendimento della coscienza»27. Busembaum, al quale Alfonso si rifaceva, parlava della coscienza come regola interiore e prossima in rapporto alla legge vista come regola
esteriore o remota; ancora oggi non mancano autori che continuano a parlare della coscienza solo come norma soggettiva
in rapporto alla norma oggettiva costituita dalla legge. Alfonso precisa che la legge è l’elemento materiale, la coscienza è
l’elemento formale dell’imperatività morale.
A ben riflettere, si tratta delle stesse prospettive che hanno
guidato la Gaudium et spes nell’affrontare le diverse problematiche: condivisione che si lascia interpellare, discernimento retto dalla speranza, annunzio franco attraverso il dialogo,
rispetto della gradualità.
Credo siano anche le prospettive che Papa Francesco propone in Amoris laetitia, in continuità con le due assemblee sinodali del 2014 e 2015. Nell’ultima sezione del capitolo ottavo dell’esortazione, dedicata a «la logica della misericordia
pastorale», viene sottolineato che essa deve ispirare anche
l’insegnamento della teologia morale, «perché seppure è vero
che bisogna curare l’integralità dell’insegnamento morale della Chiesa, si deve sempre porre speciale attenzione nel mettere in evidenza e incoraggiare i valori più alti e centrali del
Vangelo, particolarmente il primato della carità come risposta all’iniziativa gratuita dell’amore di Dio»28. Ne deriva l’impossibilità di «sviluppare una morale fredda da scrivania nel
trattare i temi più delicati e ci colloca piuttosto nel contesto
di un discernimento pastorale carico di amore misericordio-

27
28

Theologia moralis, lib. I, tract. I, cap. I, n. 1, ed. Gaudé, I, p. 3.
Amoris laetitia, 311.
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so, che si dispone sempre a comprendere, a perdonare, ad accompagnare, a sperare, e soprattutto a integrare. Questa è la
logica che deve prevalere nella Chiesa». Sarà allora possibile
offrire ai «fedeli che stanno vivendo situazioni complesse […]
una luce che permetterà loro di comprendere meglio quello
che sta succedendo e potranno scoprire un cammino di maturazione personale». Occorre però che i pastori imparino «ad
ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di entrare nel cuore del dramma delle persone e di comprendere il
loro punto di vista, per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro posto nella Chiesa»29.

29

Ibid., 312.
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Quando l’etica diventa globale:
l’esperienza di CTEWC
Convegno del 13 marzo 2017*
Antonio Autiero
Università di Münster

otto la domanda contenuta nel titolo di questo intervento
si nasconde una duplice linea di pensiero. Da una parte
deve essere percepito l’intento di ricognizione di iniziative e
di attività che da più di un decennio la rete di collegamento
Catholic Theological Ethics in the World Church va mettendo
in campo. Dall’altra si vuole richiamare un orizzonte di insieme, sul cui sfondo viene oggi fatta la teologia morale. Nell’economia di brevi spunti e di qualche provocazione all’ulteriore elaborazione di pensiero, si possono utilmente intrecciare i
due percorsi enunciati.

S

1. Da quale “globalità” proveniamo?

Teniamo conto anzitutto che il termine “globale” è un termine che certamente nel nostro vocabolario appare maggiormente negli ultimi decenni, come termine relativamente nuovo. Possiamo chiederci, tuttavia, se non il termine, ma il concetto che c’è dietro a questa idea di globalità non sia un con* Il prof. Antonio Autiero, presbitero dell’Arcidiocesi di Napoli, è professore emerito di Teologia morale all’Università di Münster in Germania.
Ha ottenuto il dottorato in Teologia morale all’Accademia Alfonsiana nel
1979. Il presente testo è ricavato dalla trascrizione del suo intervento in
occasione del convegno The Theological Ethics in the Face of which Challenges?, tenuto in Accademia Alfonsiana, Roma, 13 marzo 2017.
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cetto piuttosto consueto, antico nel vocabolario etico e particolarmente in quello teologico-morale.
1.1 Un concetto “intrecciato”

Un intreccio tra termine nuovo e concetto antico ci deve
occupare per un momento. Se percorriamo la storia della teologia morale viene da pensare, anche con un certo disappunto, che la teologia morale ha in realtà sempre preteso di essere “globale”.
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Il disappunto ha a che fare con la percezione di una simile
pretesa della teologia morale tradizionale (quella confluita
nel genere letterario delle Institutiones morales) di proporre
una visione etica e una dottrina morale che intenzionalmente
avesse validità universale. Potremmo parlare di una sorta di
globalità inclusiva, connaturale alla teologia morale per il fatto che essa si andava a costruire intorno a quei paradigmi fondamentali che noi conosciamo con il termine di natura umana e di diritto naturale. La via del diritto naturale, soprattutto nei suoi malintesi e nelle sue eccedenze, diventa lo specchio e l’altra faccia della medaglia di quello che oggi possiamo leggere nel termine globalità.
Più dettagliatamente si può dire che questa pretesa di validità universale della teologia morale derivi direttamente da
una matrice di genesi e di fondazione di questa a partire da
una fonte unica, estensivamente presente sempre e dappertutto, perché ancorata alla natura essenziale dell’uomo. Anche il ricorso alla Rivelazione, connesso con la dimensione
teologica della morale, ha finito per rafforzare la pretesa della sua unicità e della sua universalità.
La concentrazione sugli aspetti essenzialistici della fonte
della moralità ha provocato una diminuita attenzione alle dimensioni spazio-temporali sia nella genesi che nella validazione del discorso etico. Questo emerge in modo ancor più
evidente quando ci si sposta sul piano dell’etica normativa.
L’impianto deduttivo e la scarsa valenza argomentativa nella
fondazione delle norme morali ha stabilizzato massimamente
la pretesa di universalità anche delle norme concrete dell’agire morale.
1.2 Un deficit nel paradigma di pensiero

Un ulteriore deficit emerge in questo paradigma di pensiero: il non riconoscimento dei livelli processuali e procedurali
con cui viene percepito il tema della natura umana e del di-
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ritto naturale. In altre parole, proprio la perdita della dimensione spazio-temporale (la cifra “culturale”) dell’idea di natura umana e il mancato nesso tra proclamazione del diritto naturale e declinazione di questo nella scala dei diritti fondamentali (diritti umani) storicamente emergenti, hanno prodotto uno squilibrio. Quello che si riteneva fosse dettato dalla natura umana, in realtà era dettato dalla natura di esseri
umani particolari, cioè l’uomo dell’emisfero sviluppato del
globo terrestre, il bianco, il maschio, l’acculturato, il progredito. Il modello di presunta globalità finiva per diventare strumento di esclusione di un gruppo da parte di un altro, di dominazione spazio-temporale di una cultura, ritenuta superiore, rispetto ad altre, considerate subalterne.
Forse la teologia morale tradizionale ha assunto questo paradigma, senza sottoporlo adeguatamente a un lavorio di riconoscimento critico e di interpretazione bilanciata. La cultura emancipatoria degli ultimi decenni ci ha reso più attenti,
più sensibili e sicuramente più responsabili nei confronti di
una prassi di colonizzazione di culture (ricchi e poveri), di
gruppi umani (bianchi e neri) e di generi individualizzati (maschi e femmine).
Questo sapere critico intorno allo stare al mondo come
donne e uomini consapevoli della propria moralità e responsabili del bene comune non si affida a una forma di particolarismi e non conduce a provincialismi limitativi. Piuttosto esso
esige e, in un certo senso, genera un nuovo modello di globalità, il cui schizzo può essere qui abbozzato con alcuni tratti
emergenti. Essi compongono, in realtà, un quadro che fa da
sfondo a un mutato paradigma e dà origine a un nuovo ethos.
2. Verso quale “globalità” siamo in cammino?

Il primo tratto per capire l’orizzonte nuovo della globalità
passa attraverso la riscoperta della categoria di “contesto”.
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2.1 Il ruolo imprescindibile del contesto

Nella teologia in generale e nella teologia morale in particolare l’accento posto su prerogative di contestualità si sta
facendo sentire in modo chiaro da qualche decennio, con denominazioni originali e innovative, come per es. quella di
“Teologia contestuale”. Anche nelle discipline bibliche e nelle
scienze esegetiche il rimando al contesto non resta marginale
e si rivolge sia alla contestualizzazione storica dell’origine del
testo, sia alla contestualizzazione esistenziale della comunità
e dei soggetti che leggono il testo. In teologia morale avviene
qualcosa di simile: l’attenzione rivolta al contesto di vita del
singolo e della comunità mette in circuito un sapere intorno
al profilo etico dei soggetti in questione, ma si estende anche
alle intenzioni e al dettato delle norme. Lo sguardo sul contesto non sgretola la compattezza del messaggio morale e non
sbriciola l’estensione del suo appello, ma coglie le condizioni
storiche e il nesso con il vissuto da cui nasce e verso cui si
dirige il messaggio morale e la forza vincolante delle norme.
In altre parole il riferimento al contesto è strettamente legato alla valorizzazione dello sfondo culturale su cui si innesta il discorso morale. Il valore proprio di ogni cultura diventa l’orizzonte di comprensione dell’esigenza etica; esserne
consapevoli significa cogliere il soggetto, individuale e collettivo, nella realtà della sua storia e nello spessore della sua
esperienza. Proprio questo passaggio mediante l’esperienza,
intesa non nella sua fatticità materiale, ma colta attraverso la
ragione che su di essa riflette, la storia di singoli e di gruppi
entra nel mosaico delle conoscenze etiche, crea tradizioni morali che travalicano la strettoia del singolo individuo o dei
singoli gruppi e si iscrivono in un orizzonte di ethos condiviso e condivisibile, cioè si apre alla fruizione globale.
L’insistenza sul dialogo interculturale che tocca anche il
campo dell’etica teologica parte proprio da questa attesa e da
questa esigenza di apertura delle singole culture, senza elimi-
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Il prof. A. Autiero tiene la sua relazione. A fianco il prof. M. McKeever
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narne le differenze, in un confronto e una contaminazione
fruttificante con le altre. La condivisione di finalità morali
estensive (in un certo senso giova il richiamo agli “elementi
primari” della legge naturale, di tommasiana memoria) e il riconoscimento di strategie etico-normative contestualizzate,
semmai anche con soluzioni appropriatamente differenti, sono le due assi portanti per coniugare contestualità e globalità,
riscattando sia l’una che l’atra da angolazioni ristrettive a cui
potrebbero essere esposte.
2.2 Una categoria etica nuova: la cura

Un secondo fattore per ridefinire la globalità è legato al
concetto di “cura”. Questa categoria, originariamente afferente al mondo della malattia e della medicina, più recentemente viene implicata in un ventaglio di sentire etico e di
prassi politico-sociale più ampia. Soprattutto essa costituisce
una nuova piattaforma di convergenza delle intenzioni e di
estensione della responsabilità morale; si attesta come una
nuova forma di percezione della globalità. Questo risulta particolarmente chiaro, quando il concetto di cura viene direzionato verso la “casa comune dei viventi”, per richiamare il linguaggio evocativo dell’enciclica Laudato si’.
Attraverso l’impianto semantico dell’etica ecologica, il concetto di natura riprende una sua forza espressiva e una sua validità argomentativa. Non è più la natura astratta, teoretica,
metafisica, che detta leggi morali e fonda norme etiche universali, ma la natura come casa comune verso cui è diretta la
cura condivisa da parte di tutti. La percezione di essere tutti
responsabili dell’oikos nel suo insieme, accomuna l’impegno
etico e ne rende globale la responsabilità. Questo tutto, verso
cui tutti siamo responsabili, ispira un ethos globale, risana dalle tentazioni di profitto parziale e libera dai calcoli di interessi
che dividono e causano povertà, marginalizzazioni, sfruttamento. Sull’onda di una lettura del tema ecologico come tema
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di etica sociale si possono ritrovare ragioni e risorse per ripensare il dimensionamento globale dell’etica in modo nuovo.
2.3 La “nuova globalità”

Introdotti da questo pensiero, ci troviamo a fare i conti
con una terza categoria della nuova globalità. Essa fu drammaticamente e espressivamente enunciata da papa Francesco
nel suo viaggio a Lampedusa (8 luglio 2013), quando contrapponeva alla globalità dell’indifferenza la “globalizzazione
della fraternità”. Solidarietà e compassione sono le nuove sfere cristalline attraverso cui si coglie l’urgenza e il vigore della
globalità. Questo tema ha una sua forte carica anche di spinta
al dialogo interreligioso, laddove si capisce che solidarietà e
compassione non sono temi esclusivi, ma condivisi e accomunanti tra le diverse espressioni religiose. Nei decenni scorsi
Hans Küng aveva lanciato l’idea e la proposta di un ethos
mondiale (Weltethos), supponendo che l’affratellamento tra
le religioni, il loro dialogare sul destino del mondo, potesse
produrre scenari nuovi di rappacificazione tra persone e popoli. Oggi questa stessa idea, declinata semmai con diversa
modulazione, deve attirare anche la nostra responsabilità di
teologhe e di teologi morali.
Certo il raccordo con la sfera religiosa è importante. Essa
mette in campo risorse ed energie per comprendere la dimensione globale della nostra responsabilità morale. In questa
produzione di energia della responsabilità morale sta in definitiva anche la ricchezza, il ruolo del messaggio religioso in
generale e del messaggio evangelico in particolare. Un ricorso
ad esso non è marginale e superficiale. Ma a quale ricorso
possiamo pensare? Un ricorso in termini antichi di un’etica
del diritto naturale che aveva ultimamente il suo fondamento
in Dio autore della legge? Certamente no, perché rimarremmo probabilmente ancora vincolati a quella faccia magra, della teologia morale, di cui parlavamo all’inizio.

94 Antonio Autiero

La responsabilità in cui anche la religione è coinvolta e che
la religione ci aiuta a prendere di mira è quella che ci unisce
insieme nel nome del Dio che è l’autore della vita e ci stimola tutti a prenderci cura di noi stessi, come soggetti responsabili e corresponsabili della vita. Su questa scia di globalità accade in definitiva che i moralisti amano e fanno amare di più
la vita, curano e fanno curare di più la vita.
Questo tipo di globalità non è conservativa (intangibilità
della vita), ma espansiva, non è statica ma dinamica. E non è
astratta, ma concreta e partecipata, non è neutrale, ma si lascia coinvolgere in solidarietà.
3. CTEWC: una rete che unisce

Il tracciato di questo spostamento di enfasi da una forma
all’altra di globalità, qui descritto solo con sobri accenni, sta
alla base del nesso di intuizioni e di azioni che la rete di collegamento Catholic Theological Ethics in the World Church
(http://www.catholicethics.com/) ha chiamato in vita più di
un decennio fa e che ancora ci si augura possa continuare.
Teologhe e teologi che si occupano dei tempi etici, nelle
diverse aree di azione – accademica, formativa, istituzionale,
pastorale – hanno potuto fruire di uno spazio ricco e articolato, fatto di incontri, di scambio di opinioni, di pubblicazioni comuni. Nei cinque continenti si è andata formando una
sensibilità che ha prodotto conoscenza di persone, di profili
di ricerca, di posizionamenti tematici, di orientamenti intellettuali. Uscire dall’isolamento, per tante e tanti, è stato salutare stimolo per allargare gli orizzonti e per capire nuovi contesti e nuove situazioni. Le differenze non vengono giocate
come legittimazioni a dividersi, formando schieramenti contrapposti, ma come occasioni per ricollocarsi in un cammino
di possibili convergenze.
Un immaginario più ricco e una narrativa più raffinata prendono corpo nella simbolica di una “costruzione di ponti”, a
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cui sono affidati non solo le iniziative di CTEWC e il futuro
della teologia morale, ma in definitiva le sorti del mondo, al
quale noi tutti teologhe e teologi morali – nuovi soggetti di
una comunità globale – intendiamo servire.
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L’etica nel cammino verso la comunione
tra le Chiese. Alcune considerazioni
Giornata di Studio ATISM 4 novembre 2017*
Basilio Petrà
Accademia Alfonsiana

’è una frase di Alasdair MacIntyre che, come è stato notato da qualcuno, potrebbe essere facilmente applicata
alla ricerca di un’etica ecumenica, ovvero di un’unità etica tra
le chiese. Si trova in After Virtue e suona così:

C

The most striking feature of contemporary moral utterances
is that so much of it is used to express disagreement and the
most striking feature of debates in which these disagreements
are expressed is their interminable character. I do not mean
by this just that such debates go on and on – although they
do – but also that they apparently can find no terminus. There
seems to be no rational way of securing moral agreement in
our culture1.

In effetti questo carattere interminabile della discussione
sul disagreement appare bene da quando il celebre slogan della Conferenza di Stoccolma del 1925 (la dottrina divide, l’azione unisce) si è mostrato una pia illusione.
* Il prof. Basilio Petrà, sacerdote della diocesi di Prato, è docente invitato
dell’Accademia Alfonsiana dal 1979 e attuale presidente dell’ATISM. Relazione tenuta durante “Una giornata di studi ATISM su etica ed ecumenismo:
Etica a 500 anni dalla Riforma”, Accademia Alfonsiana, 4 novembre 2017.
1 A. MACINTYRE, After Virtue. A Study in Moral Theory, University of
Notre Dame Press, Notre Dame 19842, 6.
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Senza pretendere ovviamente di esaurire materialmente il
discorso, vorrei indicare quelle che mi sembrano le principali
vie percorse in ordine alla soluzione del disagreement.
C’è stata la via del ricorso alla Scrittura, alla Parola di Dio,
nel tentativo di individuare nell’ascolto di essa la comune base etico/esistenziale ed insieme i possibili elementi di risoluzione delle differenze etiche sul piano dei contenuti. A questa
via, almeno in parte, possono essere collegati alcuni documenti molto conosciuti e frutto di dialoghi bilaterali, come
quello pubblicato nel 1994 da ARCIC (= Anglican RomanCatholic International Commission) 2, Life in Christ. Morals,
Communion and the Church2 e quello redatto del Comité
mixte catholique-protestant en France, Choix éthiques et communion ecclésiale3. Su tali dialoghi e sulle opzioni portate
avanti rinvio a un mio saggio del 19964.
Vista l’insufficienza di questa via, si è cercato di entrare entro il meccanismo di formazione del giudizio morale del fedele
in quanto membro della sua comunità morale – la sua chiesa,
vista appunto come comunità morale, ponendo a confronto i
processi di discernimento morale attivi entro ogni chiesa.
Una prima chiara manifestazione di questa opzione mi sembra possa essere riconosciuta in un importante documento
pubblicato nell’autunno del 1995 e recante il titolo: The Ecumenical Dialogue on Moral Issues. Potential Sources of Common Witness or of Division. A Study Document of the Joint
Working Group between the Roman Catholic Church and the
World Council of Churches 5.
2

Firmato nel 1993 e pubblicato nel 1994. Per il testo italiano si veda Il
Regno.Documenti, n. 17, 1994, 563-576.
3 Choix éthiques et communion ecclésiale, Préface par le Pasteur Michel Leplay et Mgr Jean Vilnet coprésidents du Comité mixte, Les Éditions du Cerf, Paris 1992.
4 B. PETRÀ, «Il dialogo etico interconfessionale. Considerazioni e prospettive», in StMor 34 (1996) 295-321.
5 Per il testo, cf. The Ecumenical Review 48 (1996) n. 2, 143-154.
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Esso introduce formalmente un certo modo di trattare la
questione delle differenze etiche, non entrando nell’esame sostanziale – alla luce della Scrittura o della Tradizione – dei
punti di fatto o potenzialmente divisivi tra le chiese, ma piuttosto guardando alle chiese come luoghi di formazione etica
dei propri membri ovvero come spazi nei quali si formano le
attitudini, le visioni, i valori, gli stili decisionali dei fedeli (i
membri della comunità).
L’interesse degli estensori di un documento come questo è
orientato principalmente alla presentazione dei modi nei quali il fedele è formato nella e dalla comunità come un soggetto
morale capace di prendere giuste o corrette decisioni morali
(ciò significa, capace di un corretto discernimento morale) in
consonanza con la comunità morale che è la chiesa alla quale
ognuno appartiene.
Si vuole cioè capire come attraverso queste vie di formazione si giunga a determinazioni significativamente diverse, quando non contraddittorie, pur partendo dalla “sostanziale unità
etica e pratica” delle chiese, in quanto tutte chiese cristiane che
condividono pertanto gli assunti di base. Quali elementi introducono la differenza etica nel discernimento individuale (dei
fedeli delle varie chiese) pur partendo da tale sostanziale unità?
Il documento, alla fine, nelle Guidelines prospettate conclusivamente non può che limitarsi a prendere atto che si danno differenze attive nel processo di discernimento (diverso
uso delle fonti, diverso rilievo del magistero e della leadership ecclesiastica, diversa comprensione del giudizio della coscienza ecc) e ad invitare al dialogo ricordando sempre che
«when the dialogue continues to reveal sincere but apparently irreconcilable moral positions, we affirm in faith that the
fact of our belonging together in Christ is more fundamental
than the fact of our moral differences»6.

6

Ibid., 154.
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Bisogna dire che questo documento è davvero di grande
qualità e pone in modo lucido il quadro nel quale emergono
le differenze.
Questo stile di analisi, basato principalmente sulla considerazione del metodo del moral decision making entro ogni
comunità morale, è stato ripreso nei lavori ecumenici successivi sull’etica, specialmente in quelli del Consiglio Ecumenico
delle Chiese.
E quando si è puntata l’attenzione sulle tematiche meno
conflittuali, quelle cioè legate alla salvaguardia del creato e in
generale alla teologia della creazione (le questioni ecologiche), la differenza è apparsa meno visibile. Non appena si sono prese in considerazione però tematiche conflittuali di grande rilievo – come la sessualità – si sono percorse fondamentalmente due vie: o si è evitato di scendere troppo nella considerazione delle questioni concrete (cfr. il documento uscito
nel 2005 sotto il titolo di Christian Perspectives on Theological Anthropology. A Faith and Order Study Document)7 così
da muoversi in un universo il più possibile condiviso, oppure
si è tornati a riprendere in mano più accuratamente la modalità di discernimento morale propria di ogni chiesa magari
sperando di individuare – ‘guardando meglio’ – un’area di
condivisione più larga rispetto ai documenti precedenti. Penso alla riflessione che nel 2013 trova concreta attuazione nel
documento: Moral Discernment in the Churches8.
La via non ha avuto maggior frutto rispetto al passato. Anche questo ritorno sui modi del giudizio si è rivelato inadeguato perché la relazione tra i criteri, il loro diverso peso in
ordine alla decisione, dipende ultimamente dalle peculiarità
dottrinali (antropologiche) di ogni chiesa.
7 WORLD COUNCIL OF CHURCHES, Geneva 2005 (Faith and Order Paper,
no. 199).
8 Moral Discernment in the Church. A Study Document, WCC Publications, Geneva 2013 (Faith and Order Paper, no. 215).
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Come è accaduto per le differenze dottrinali così è accaduto con le differenze etiche: non riuscendo a trovare per
molte di esse una via di soluzione si è preso atto del loro darsi proponendo la prospettiva della convivenza nella differenza, assai simile all’idea del consenso differenziato (o differenziante o della diversità riconciliata) che appare sempre più
dominante nell’ambito delle differenze dottrinali.
Si ricordi come è presentato il consenso differenziante nel
documento misto cattolico-luterano, pubblicato nel 2013, che
reca il titolo Dal conflitto alla comunione9:
Un consenso differenziante costituito da enunciazioni comuni accanto ad accentuazioni differenti di ciascuna parte, con
la specificazione che queste differenze non invalidano i punti
di vista comuni. Si tratta, pertanto, di un consenso che non
elimina le differenze, ma piuttosto le include in maniera esplicita (n. 123).

Significativo per queste nostre considerazioni è il modo in
cui Karl-Hinrich Manzke, vescovo luterano di SchaumburgLippe e responsabile per le relazioni tra luterani e cattolici in
Germania, ha parlato di tale consenso a margine del Dies Academicus della Pontificia Università Gregoriana nel 2017. Egli
ha detto infatti di considerare ormai strategico nel rapporto
luterani-cattolici «il metodo del consenso differenziato che
vuol dire – ha spiegato – che il consenso raggiunto comprende
due affermazioni». Le affermazioni sarebbero queste: «La prima mostra ciò che è necessario al consenso; la seconda che le
differenze restano ma sono accettabili, addirittura opportune,
e non mettono in discussione il consenso raggiunto».

9

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/luther
an-fed-docs/rc_pc_chrstuni_doc_2013_dal-conflitto-alla-comunione_
it.html
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Servendosi di tale approccio, secondo Manzke, il dialogo
bilaterale «ha potuto raggiungere traguardi d’avanguardia che
purtroppo, tranne che per la dichiarazione congiunta del 1999
sulla dottrina della giustificazione, non si sono potuti tradurre in documenti vincolanti per le nostre Chiese». Ma «almeno su questo punto strategico non esistono più teorie in grado di dividere le nostre chiese»10.
Cito questo testo, anche se non riferito formalmente e direttamente alla problematica etica, perché quanto descrive è
in realtà quanto appare raggiunto anche in ambito etico, almeno in vasti spazi ecumenici.
Penso in particolare alle posizioni espresse dall’attuale arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, che afferma la distinzione tra un modo buono (good) e un modo cattivo (bad) di vivere il disagreement, una distinzione recepita anche nella Dichiarazione comune con papa Francesco del 5 ottobre 201611.
A parer suo tale distinzione è l’unica via che possa consentire non solo la continuità unitaria della comunione anglicana
ma anche la crescita delle relazioni e condivisioni ecumeniche
tra le chiese. Il fatto che essa sia entrata a pieno titolo nella Dichiarazione comune, sottoscritta concordemente dall’arcivescovo Welby e da papa Francesco, rende questo documento particolarmente rilevante e degno di una considerazione attenta:
Much progress has been made concerning many areas that
have kept us apart. Yet new circumstances have presented
new disagreements among us, particularly regarding the ordination of women and more recent questions regarding human sexuality. Behind these differences lies a perennial question about how authority is exercised in the Christian com-

10 https://agensir.it/quotidiano/2017/3/15/cattolici-luterani-manzkevescovo-luterano-diversita-riconciliata-per-ricomporre-mondo-in-frantumi/
11 https://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/october/do
cuments/papa-francesco_20161005_vespri-canterbury.html
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munity. These are today some of the concerns that constitute
serious obstacles to our full unity. While, like our predecessors, we ourselves do not yet see solutions to the obstacles
before us, we are undeterred. In our trust and joy in the Holy
Spirit we are confident that dialogue and engagement with
one another will deepen our understanding and help us to
discern the mind of Christ for his Church. We trust in God’s
grace and providence, knowing that the Holy Spirit will open
new doors and lead us unto all truth (cf. John 16:13).
These differences we have named cannot prevent us from
recognizing one another as brothers and sisters in Christ by
reason of our common baptism. Nor should they ever hold
back from discovering and rejoicing in the deep Christian
faith and holiness we find within each other’s traditions. […]
Nor should our differences come in the way of our common
prayer: not only can we pray together, we must pray together, giving voice to our shared faith and joy in the Gospel of
Christ, the ancient Creeds, and the power of God’s love,
made present in the Holy Spirit, to overcome all sin and division. And so, with our predecessors, we urge our clergy
and faithful not to neglect or undervalue that certain yet imperfect communion that we already share.
Wider and deeper than our differences are the faith that we
share and our common joy, in the Gospel. […] Our ability to
come together in praise and prayer to God and witness to the
world rests on the confidence that we share a common faith
and a substantial measure of agreement in faith12.

Mi sono fermato abbastanza su questa Dichiarazione perché, anche se il significato di essa va oltre le sole diversità etiche, esprime chiaramente che in questo momento del dialogo
ecumenico si è rinunciato all’idea che l’unità debba significa-

12

I corsivi sono aggiunti da chi scrive.
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re l’uniformità dottrinale ed etica. In qualche modo, tale Dichiarazione rovescia lo slogan di Stoccolma sostenendo che,
dove una certa azione divide, una consistente ovvero una substantial measure of agreement in faith unisce.
Naturalmente non tutti sono d’accordo con questa versione del consenso differenziato/differenziante.
Ricordo qui quello che sostiene Robert W. Jenson13. Per
lui, il modello del consenso differenziato, ovvero il modello
per il quale «disagreement about ethics cannot be legitimately
Church divisive» e «such disagreements cannot break ‘our
unity in Christ’ and […] this ‘deep’ unity mandates ‘living together’ despite being unable to agree about major points of
Church discipline or of moral witness in the world», domina
le «once mainline Protestant denominations»14.
A parer suo, tuttavia, questo è possibile solo fino a un certo punto ovvero fino a che le differenze etiche sono “tolerable”, ovvero fino a che si dia un certo fondamentale consenso
giacché senza un qualche consenso di base non si può accettare l’area etica di differenza. Jenson ritiene che l’area di consenso necessaria potrebbe essere costituita dai dieci comandamenti. «So, a proposed rule: if an act can with some certainty
be construed as a violation of one of the commandments, an
ethic that recommends it is church-divisive»15.
Jenson ritiene evidentemente che se si scende sotto un certo
livello di consenso non c’è che la semplice divisione, lo scisma16.
Giunti a questo punto, vorrei trarre alcune conclusioni e
sviluppare una riflessione personale. Il percorso storico e teo13

«Can Ethical Disagreement Divide the Church?» in, Michael ROOT –
James J. BUCKLEY (edd.), The Morally Divided Body. Ethical Disagreement
and the Disunity of the Church, Cascade Books, Eugene (OR) 2012, 1-11.
14 Ibid., 2.
15 Ibid., 10.
16 Ibid.
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rico che abbiamo condotto mostra – io credo – che ambedue
le realtà, ovvero tanto la dottrina quanto l’azione possono
unire e insieme dividere. Principalmente perché dottrina e
azione non sono ultimamente separabili, come mostra il processo stesso del discernimento morale.
Per questo, non è affatto casuale che la via di soluzione
della diversità riconciliata o del consenso differenziato o differenziante (differentiating consensus) è oggi indicata tanto
per le questioni dottrinali quanto per le differenze etiche.
Tuttavia, proprio lo stesso percorso che abbiamo fatto –
pur nei suoi limiti – ha messo in qualche luce un aspetto che
vorrei formalmente tematizzare, ovvero che c’è una configurazione della questione etica tra le chiese che in parte è forse
diversa rispetto a quella propriamente dottrinale. Le differenze etiche, quando si danno, si danno sia tra le chiese sia entro
le chiese stesse.
Questo punto va considerato brevemente. Le differenze etiche che intercorrono tra le chiese possono essere di vari tipi.
Quando sono sostanzialmente collegate con differenze ecclesiologiche e dottrinali (ad es. nella comprensione dell’autorità
della Tradizione/Magistero e del rapporto tra fedele e Tradizione/Magistero, nella comprensione cioè delle fonti del discernimento) allora sono certamente tra le chiese ed hanno una presenza antica che – almeno in passato – non ha sostanzialmente
toccato la percezione fondamentale della comunanza.
Quando invece sono differenze che in grande misura si
collegano con la ricezione o meno di elementi legati alla trasformazione culturale e antropologica determinata dalla modernità (e dalla sua scia, variamente denominata) e dall’impatto delle immense potenzialità tecnologiche a disposizione
dell’uomo contemporaneo allora le differenze sono differenze che in varia misura corrono tra l’ufficiale posizione delle
chiese ma al tempo stesso attraversano anche le chiese stesse.
Un esempio concreto, che viene spesso richiamato: la questione della valutazione dell’omosessualità e dell’accoglienza
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degli omosessuali nella comunità cristiana. Ci sono differenze
ufficiali tra le chiese, più o meno fortemente sottolineate; ci
sono differenze dentro le chiese o dentro le aree di appartenenza tradizionale (si pensi alla difficile comunione tra gli evangelicals e le confessioni protestanti classiche). Ci sono realmente chiese divise al loro interno; non c’è bisogno di richiamare
gli anglicani. Ci sono anche – è vero – chiese poco divise e solidamente compatte all’interno. Di qui anche la varietà del rapporto tra le chiese: si va dal conflitto aperto su alcune differenze alle alleanze etiche (formalmente perseguite o di fatto)
tra chiese come pure tra componenti di chiese diverse.
Tutti ricordiamo il periodo in cui era presente in ambito
cattolico l’idea della alleanza etica contro alcune derive della
modernità portate avanti dall’Unione europea, un’idea che
vedeva particolarmente coinvolta la Chiesa ortodossa russa e
trovava ascolto ampio in ambito cattolico. L’ultimo segno evidente di questa tendenza all’alleanza lo troviamo forse nella
Dichiarazione dell’Avana del febbraio 2016, ai nn. 19-21, che
– ricordo – si chiude con tali parole:
Riteniamo che sia nostro dovere ricordare l’immutabilità dei
principi morali cristiani, basati sul rispetto della dignità dell’uomo chiamato alla vita, secondo il disegno del Creatore17.

Ho detto che è forse l’ultimo segno, perché la Dichiarazione congiunta con l’arcivescovo Welby ha certamente un carattere diverso, come abbiamo visto.
Vedendo le cose dall’alto, in questo contesto, appaiono così aree di condivisione etica generale (quelle concernenti specialmente questioni di ordine sociale ed ecologico: la povertà,
la violenza, la protezione dell’ambiente, ecc.); appaiono an-

17

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160212_dichiarazione-comune-kirill.html.
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che spazi di collegamento trasversale che attraversano le chiese talvolta in modo sorprendente. Sulla omosessualità e la famiglia i collegamenti tra evangelicals, ortodossi e cattolici non
sono pochi; ma non mancano collegamenti tra parte del mondo cattolico e confessioni protestanti classiche ecc.
Ultimamente mi sembra chiaro che le più rilevanti differenze etiche non seguono strettamente i confini ecclesiastici
ma piuttosto il modo di porsi delle comunità e degli individui
in rapporto alla modernità, alle trasformazioni socioculturali
conseguenti e all’evoluzione tecnologica in atto nella cultura
occidentale con le sue impressionanti conseguenze antropologiche e giuridiche.
Forse dobbiamo davvero per un lungo periodo, come dice
l’arcivescovo Welby, abituarsi a camminare evitando il bad disagreement e insieme costruendo un good disagreement sulla
base di quanto già ci unisce. Tutto ciò senza interrompere la
ricerca, affidandosi da una parte all’azione della grazia e dall’altra impegnando l’intelligenza e la ricerca razionale nella
luce dell’intera realtà.
Ma è davvero possibile che in ambito etico un good disagreement possa darsi? Le posizioni etiche includono e conducono a diverse modalità di comprensione, di azione e di modificazione della realtà: tra l’affermazione della liceità della
pena di morte e l’affermazione della sua non liceità la differenza è teoricamente, praticamente, filosoficamente, teologicamente, socialmente, giuridicamente, oserei dire emozionalmente notevole. Si può davvero avere un good disagreement
tra chi l’afferma e chi la nega?
Forse bisogna prendere atto che anche sul piano etico (come su quello dottrinale) la piena comunione dell’agreement è
essenzialmente un punto di arrivo, un evento escatologico,
che potrà attuarsi quando anche la comprensione adeguata
dell’uomo nella fede sarà data in forma compiuta. Fino ad allora, l’agreement si darà solo se in qualche modo le condizioni culturali di esso si daranno, si imporranno.
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Per spiegare meglio questo punto è utile fare un esempio.
Per millenni la schiavitù è stata considerata naturale e addirittura fondata sulla volontà (almeno permissiva) di Dio.
Ebbene oggi l’idea che un cristiano possa avere schiavi è rigettata radicalmente. Ma questo passaggio immenso nella comprensione dell’uomo ha richiesto millenni e ha attraversato vicende molto complesse: molte persone hanno perso la vita per
liberare le società e le chiese dalla schiavitù.
Si è trattato di crescere nella conoscenza dell’uomo e della
sua dignità cosicché si manifestasse sempre più anche la ricchezza della salvezza apportata da Cristo.
Bisogna forse abituarsi a vivere in un’imperfetta comunione, ancorché dinamica ovvero in un divenire mai esaurito fino al compimento ultimo.
Una comunione imperfetta almeno sotto due aspetti: imperfetta riguardo ai contenuti perché solo nella piena luminosità dell’esistenza si attuerà appunto la comprensione adeguata dei contenuti etici; imperfetta riguardo alla condivisione eucaristica, in quanto nella chiesa itinerante nel tempo è
inevitabile che la comunità si doti di regole di partecipazione
che si basano su una comprensione sempre situata (dunque
imperfetta) dei contenuti e che a qualcuno non sia consentito
di partecipare sulla base di essa.
Proprio considerando quest’ultima affermazione, forse dovremmo cominciare a includere tra le forme di comunione nella fede anche il digiuno eucaristico, quando questo nasce dall’incontro tra una coscienza certa che non può non seguire se
stessa e la regola della vita comunitaria che non consente ancora l’accoglienza dei contenuti di una determinata coscienza certa o addirittura li riprova esplicitamente. Allora la coscienza seguendo se stessa accetta insieme la regola comunitaria, appoggiandosi alla convinzione che ultimamente la crescita della luce
sui contenuti porterà alla condivisione esplicita e piena.
Il digiuno eucaristico potrebbe essere visto – da tal punto
di vista e in alcune circostanze – come quella forma di comu-
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nione imperfetta che si esprime mediante l’accettazione stessa
delle regole ‘comunionali’ della comunità, senza smettere di
condividere tutto quello che rimane interiormente ed esteriormente condivisibile ed insieme continuando a coltivare la
inevitabile ed onesta fedeltà alla propria coscienza.

Il prof. Basilio Petrà, presidente dell’ATISM, già alunno
e attuale docente invitato dell’Accademia Alfonsiana
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La Commissione Visita Esterna AVEPRO comunica i primi risultati della visita in Aula Magna (19.05.2016).
Essa è composta dal prof. Santiago Guijarro Oporto (presidente), dal prof. Rino La Delfa, dalla prof.ssa
Alba Dini e dalla studentessa Margherita Vernillo

Rapporto di valutazione di quattro Istituti
incorporati alla Facoltà di Sacra Teologia
della Pontificia Università Lateranense
con sede a Roma (18-19 maggio 2017)
AVEPRO
Commissione di Valutazione Esterna

a PUL ha una struttura che può essere definita “complessa”, poiché è composta oltre che da Facoltà e Istituti, che
hanno sede nell’edificio annesso alla Basilica lateranense, anche da altre Istituzioni accademiche, associate a vario titolo ed
in vario modo – incorporate, aggregate, affiliate o collegate –
a Roma e in molte nazioni del mondo (cf. Parte Prima,
RAV/38).
Tali Istituzioni accademiche godono – in applicazione dei
rispettivi Decreti di istituzione e Statuti, (id./39) – di una completa autonomia sotto il profilo amministrativo, hanno Sedi
proprie, vincoli con un Moderatore e dipendono dagli Istituti
religiosi o dalle Diocesi che le hanno volute e fondate (id./40)
dal punto di vista accademico, dipendono dalle Autorità personali e (collegiali) della PUL. Secondo quanto lo stesso RAV
afferma, in alcune situazioni, una tale organizzazione strutturale “presenta problemi “statutari” e “gestionali” che dovranno progressivamente venire meglio armonizzati, se non (in
qualche caso) completamente ridefiniti” (RAV/39).
La Commissione di Valutazione Esterna, inviata da AVEPRO, era così composta: Prof. Santiago GUIJARRO OPORTO, Presidente; Prof. Rino LA DELFA; Prof.ssa Alba DINI;
Stud.ssa Margherita VERNILLO.
La “Visita” si è svolta nei giorni 18-19 Maggio 2016 presso
le Sedi dei quattro Istituti di Specializzazione associati alla Fa-
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coltà di S. Teologia della PUL: l’Istituto Superiore di Teologia
Morale Accademia Alfonsiana (incorporato dal 2.8.1960); l’Istituto Patristico Augustinianum (incorporato dal 26.5.1972);
l’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria Camillianum (incorporato dal 23.6.2012); e l’Istituto di Teologia
della Vita Consacrata Claretianum (incorporato dal
20.12.1980). Di essi è stato possibile incontrare le Autorità
Accademiche, i Docenti, gli Studenti e il Personale non docente e conoscere direttamente strutture e Servizi.
I quattro Istituti incorporati hanno elaborato il loro RAV
(cf. Parte Terza), lavorando in sinergia con l’UPQ della PUL,
per cui è stato possibile inserire nel mese di settembre 2015 i
loro RAV – relativi agli AA 2010-15, tranne il Camillianum
(AA 2012-15), a partire cioè dall’anno della sua incorporazione – nel RAV generale della PUL, il quale è relativo allo stesso
periodo. Tali RAV hanno costituito riferimento costante durante le diverse fasi della Visita di Valutazione Esterna presso
gli Istituti.
ISTITUTO SUPERIORE DI TEOLOGIA MORALE
ACCADEMIA ALFONSIANA
(pp. 16-20)1

L’Accademia Alfonsiana è un Istituto di Specializzazione in
Teologia morale, fondato dalla Congregazione del SS.mo Redentore il 9 febbraio 1949, istituito dalla Santa Sede il 25 marzo 1957 e, infine, incorporato nella Facoltà di S. Teologia della PUL dal 2 agosto 1960.
La sua mission si riassume nella coscienza di essere un
Centro di investigazione e di ricerca specializzata nel campo
della Teologia morale, a partire dalla proposta alfonsiana e

1

Reperibile sul sito dell’AVEPRO: http://www.avepro.va > Rapporti
valutazione > PUL e Istituti Associati presenti a Roma…).
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dalla sua indole pastorale, e nel costituirsi come Centro di
formazione tramite l’insegnamento della Teologia morale in
modo interdisciplinare. A tale scopo offre il secondo e il terzo Ciclo del curriculum degli studi in Teologia, per il conseguimento della Licenza e del Dottorato, secondo le norme
della Santa Sede.
Il “Rapporto di Autovalutazione” (Parte Terza, RAV) è stato elaborato in due fasi: il primo concerneva gli AA 20062011, ed era stato consegnato all’AVEPRO l’11 aprile 2011.
Dovuto alla necessità di ulteriore sincronizzazione con l’Istituzione incorporante, una diversa Commissione per l’Autovalutazione, nel settembre 2015 ha prodotto un Addendum di
90 pagine che, su richiesta delle Autorità Lateranensi, è stato
fuso al precedente, producendo un unico testo (dicembre
2015). L’impianto del RAV procede da un percorso di riflessione critica basato sulle indicazioni del Processo di Bologna e
secondo la vision dichiarata negli Statuti dell’Accademia. È
stato compilato a partire dalla raccolta e successiva analisi critica dei dati statistici realizzati mediante questionari a carattere generale, distribuiti periodicamente ai Docenti, agli Studenti e al Personale.
Gli incontri con i soggetti coinvolti durante la “Visita”, effettuata dalla Commissione di Valutazione Esterna, tra cui specialmente i Docenti e gli Studenti, e l’osservazione delle diverse dimensioni dell’Accademia e delle sue strutture logistiche,
nel confronto con il RAV, hanno avvalorato integralmente il
tipo di riflessione condotta previamente ed approdata nel
“Rapporto” e sono anche serviti a chiarire altri aspetti che attendevano maggiore consapevolezza.
Si è evinta in genere una situazione accademica di eccellenza che svolge un ruolo unico nell’agone scientifico e nella Chiesa. La sua caratteristica più distintiva appare essere la sua propensione al servizio verso la “Ricerca” e l’offerta formativa.
Gli incontri hanno permesso alla Commissione Esterna di
interagire con le diverse dimensioni dell’Istituzione in maniera
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schietta e costruttiva, ottenendo così la possibilità di rimarcare, proprio nella prospettiva dell’approfondimento del servizio reso alla “Ricerca” e nei confronti dell’offerta formativa, i
molti aspetti positivi emersi nell’autovalutazione, accanto ad
alcune “Raccomandazioni” tese al miglioramento della qualità
della progettualità e della proposta dell’Accademia.
1. Il primo aspetto riguarda il forte senso d’“identità” dell’Istituzione e della sua storia. Essa gode di una consapevolezza di fondo che riguarda la sua origine e la sua funzione in
merito all’oggetto della sua concentrazione accademica e scientifica, la Teologia morale e il rapporto che questa intrattiene
statutariamente con le scienza teologiche e le altre scienze. Ciò
determina la volontà di aderire con convinzione e coerenza alla prospettiva alfonsiana come direttiva ispiratrice, da leggersi
non come realtà eurocentrica, ma protesa verso la proposta di
un servizio scientifico reso a livello mondiale e dunque di coltivare quanto più possibile il contesto epistemologico e metodologico della riflessione moral-teologica oggi, specialmente a
livello interdisciplinare.
A garanzia di una simile visione e della progettualità che ne
deriva, è riscontrabile una struttura dinamica dell’Accademia a
tutti i livelli, sostenuta da una lodevole organizzazione accademica, dal considerevole lavoro dei Professori, specialmente in
ambito didattico, dall’impulso verso la crescita, da un atteggiamento favorevole verso il Processo di Bologna e specialmente dal coinvolgimento della Congregazione redentorista,
che funge da committente nei confronti dell’Istituzione.
Il rapporto con la Congregazione, mentre aiuta a mantenere l’Istituzione contestualizzata, le consente di guardare in prospettiva e di non adagiarsi sui singoli problemi. Di fatto, stando alle dichiarazioni del Generale della Congregazione rese
alla Commissione Esterna, è in atto un discernimento che troverà il suo sbocco nell’imminente Capitolo generale della Congregazione che si terrà in Thailandia nel prossimo autunno e
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dal quale dovrebbero scaturire proposte attuative di sostegno
nei confronti della vita e della missione dell’Accademia, in particolare circa il reperimento di risorse umane ed economiche,
considerato il numero ristretto di Redentoristi e la perdita di
alcune figure chiave a disposizione nella Sede romana e la limitata disponibilità di fondi finanziari.
La crescita in età delle figure redentoriste in Occidente rappresenta la difficoltà più immediata, alla quale non sembra poter facilmente sopperire la maggiore disponibilità di vocazioni
che si registra in Oriente e in Africa, per motivi linguistici e
culturali. Sembra molto favorevole da questo punto di vista
l’aver avviato nella prospettiva del Capitolo, ancor prima del
processo di autovalutazione proposto da AVEPRO, un parallelo percorso di auto-valutazione in riferimento al rapporto dell’Accademia con la Congregazione. Come risultato, da tre anni l’Accademia sta elaborando un “Piano strategico”, volto a
risolvere quei problemi che attengono all’impegno della Congregazione, i cui tratti saranno oggetto di discussione e di decisione presso il Capitolo.
2. Un secondo aspetto rilevato riguarda la “struttura” e il
“funzionamento” dell’Istituzione secondo i fini che essa si è
data. L’attuale leadership dimostra grande entusiasmo e disponibilità e al contempo sa declinare con senso di realismo i progetti di sviluppo dell’Istituzione. Si è convenuto perciò sulla
prospettiva di continuare a passare da una “modalità gerarchica” della conduzione dell’Istituzione ad una “modalità progettuale”, in cui intervengano in forma convergente e collegiale
tutti gli sforzi personali dei soggetti coinvolti e il loro oggettivo servizio di “Ricerca” e “Docenza”.
Ciò può essere esperito fissando degli “obiettivi” e ritenendo ciascuno dei membri dell’Accademia, nei diversi livelli Docente e Discente, responsabile e garante per la sua parte di ciò
che può e deve fare. La “Ricerca”, nonostante il cospicuo numero di pubblicazioni assegnabili ai singoli Docenti, viene re-
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gistrata al momento come l’anello più debole dell’Accademia.
Ciò tuttavia non è dovuto all’incapacità, tantomeno all’indisponibilità, dei Docenti, quanto invece al fatto che essi siano
sottoposti ad un gravoso carico di lavoro didattico, specialmente nella direzione di tesi, e che molti di essi siano chiamati a rendere servizio come periti in vari organismi e dicasteri
della Santa Sede, in situazioni ove è richiesto quel necessario
discernimento cui essi possono contribuire con adeguata e indispensabile competenza.
In effetti l’alta qualità e delicatezza di questo coinvolgimento sottende comunque una certa ricerca e riflessione che, sebbene non approdi come di consueto nella pubblicistica, serve
ad approfondire contestualmente ed estemporaneamente questioni di rilievo contigue alla scienza teologico-morale, dando
all’Accademia un marchio di importanza nonché di consistenza che va a beneficio del lavoro in essa condotto. La prospettiva di incrementare il numero dei Docenti, incorporando anche laici, religiosi o sacerdoti di altre provenienze, in ultima
analisi può divenire oggetto di discernimento e di crescita, tenendo conto che la dimensione ridotta dell’Accademia costituisce una risorsa più di quanto non sia un limite per via del
particolare servizio scientifico che essa assolve e dell’ottima
reputazione di cui essa gode universalmente a motivo del ruolo trainante che le è riconosciuto in ambito teologico-morale.
3. Un terzo aspetto riguarda il “rapporto” degli Studenti
con l’Accademia. La maggior parte degli Studenti appartiene
al clero, sebbene vi sia un crescente interesse da parte di Studenti laici. Si registra tra di essi un forte senso di “appartenenza” all’Istituzione e al suo progetto formativo nonostante le
loro svariate origini geografiche e culturali, accompagnato da
un alto senso dell’impegno e della resa nello studio. Esprimono gradimento dinanzi a condizioni del lavoro accademico facilitate dal contatto immediato coi Docenti, sui quali l’unanime giudizio attesta competenza, vicinanza, disponibilità e at-
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tenzione. Affermano di ricevere gli strumenti necessari per
continuare la riflessione e specialmente per intraprendere il
lavoro nelle terre di origine per il fatto di sentirsi realmente
abilitati dal tipo di apprendimento ottenuto nella capacità di
leggere situazioni diverse. Giudicano favorevolmente l’alto
grado di libertà consentita nella organizzazione del proprio
Piano di studi, considerandola base imprescindibile della stessa formazione scientifica. In ordine al “miglioramento della
qualità”, auspicano l’introduzione nell’offerta formativa dell’Accademia di nuove tematiche disciplinari con attinenza antropologico-empirica, (ad es. finanza, neuroscienze, ecc.), allo
scopo di poter convenientemente sondare altri contesti culturali e sociali entro cui può svilupparsi lo studio delle questioni
morali. È risultato anche necessario il compito di intensificare
il loro coinvolgimento nei progetti dell’Istituzione e specialmente nei processi di “miglioramento della qualità”, favorendo un clima di maggiore reciprocità in cui sia l’Istituzione che
gli Studenti si sentano egualmente coinvolti. Il fatto che le iniziative sociali extra-curriculari offerte dall’Istituzione non siano frequentate dagli Studenti implica la necessità di perseguire
altri filoni di coinvolgimento attraverso cui essi possano esprimere una loro creativa partecipazione.
4. Il quarto aspetto riguarda la “Docenza” e i “Docenti”. È
parso chiaro che le competenze culturali del Corpo Docente
siano adeguate alla realizzazione degli “obiettivi” dell’Accademia. Essi esprimono un impegno serio di insegnamento e di
relazioni curate con gli Studenti. Indicano anche un buon livello di pubblicazioni scientifiche, sia per la qualità sia per la
quantità.
A fronte di una realtà accademica manifestamente dinamica si palesa anche la radicale necessità, avvertita da tutti, di
continuare gli sforzi per creare una “comunità accademica e
di “Ricerca”, fondata su un principio collegiale e capace di
condividere insieme la progettazione della “Ricerca” e della
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vita accademica, in particolare nei confronti della didattica e
della formazione.
Al momento si registra una certa disparità nella distribuzione del lavoro accademico tra i Docenti, che potrebbe essere
più facilmente superata dalla condivisione del lavoro e dalla
collaborazione più stretta tra i diversi ambiti. Questo può essere raggiunto attraverso la promozione e l’impianto di modelli comunicativi più strutturati e l’alimentazione di una coscienza condivisa del ruolo dei Docenti nei processi decisionali, anche a supporto della governance dell’Istituzione.
Pur rimanendo liberi i singoli Docenti di intraprendere e seguire personali progetti di ricerca, essi possono orientarsi anche nel compito di coordinarsi con le esigenze e i percorsi dell’Istituzione attraverso il dialogo e lo scambio di idee. Il fatto,
ritenuto positivo, che l’Accademia da sempre abbia favorito la
libertà degli Studenti nella progettazione del proprio Piano di
studi può essere corroborato dalla costituzione di un regime
tutoriale che, preservando tale autonomia, vada anche a beneficio della distribuzione del lavoro dei corsi tra i Docenti.
Questo può contribuire ad estendere il senso dell’essere comunità accademica e di “Ricerca” non solo fra i Docenti, ma
anche con gli Studenti. I Professori hanno anche manifestato
l’intento di sviluppare ulteriormente i requisiti pedagogici insiti nel loro servizio docente allo scopo di rendere sempre più
adeguate le metodologie di apprendimento nella loro plurale
diversità. Insistono anche sulla necessità di dare maggiore spazio a temi di attualità della Teologia morale e invocano un
maggiore taglio pastorale secondo lo spirito alfonsiano.
5. Un ulteriore aspetto considerato, riguarda il Terzo Ciclo
per il Dottorato. Da qualche tempo l’Accademia è impegnata
nel compito di attuare una revisione del Ciclo dottorale in
profondità. Mentre se ne conferma l’urgenza, si è raccomandata la convenienza di fare in modo che esso informi tutto il
lavoro dell’Istituzione garantendo così che la “Ricerca” condi-
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visa trovi in questa nuova forma le sue matrici e i suoi motori
di sviluppo. Questo tentativo ancora in evoluzione può rappresentare un formidabile strumento per il raggiungimento di
quegli obiettivi precedentemente esposti, riguardanti la creazione di una comunità accademica di “Ricerca” nel rispetto
del compito formativo.
6. Un ultimo aspetto considerato riguarda la Biblioteca. Si
è rilevata la necessità di migliorarne il servizio provvedendo
un più facile acceso ai libri e alle riviste, soprattutto da parte
dei Dottorandi.
La segnalazione di alcune “Raccomandazioni” in rapporto
ai sei aspetti sopra considerati, se da una parte evidenzia una
certa attenzione nei loro confronti, non distoglie dall’analisi
che l’Accademia ha molto bene elaborato e rappresentato con
trasparenza nel RAV, il quale, a fronte della verifica condotta
nella Sede da parte della Commissione Esterna, si dimostra essere, assieme a queste “Raccomandazioni”, un valido strumento per la progettazione di un “Piano strategico” teso al “miglioramento della qualità”.
Di fatto appare chiaro come i “quattro obiettivi” principali, indicati nella parte conclusiva del RAV, sintetizzino gli orientamenti emersi dalla partecipazione dei vari organismi dell’Accademia (Commissioni, Officiali, Rappresentanti degli Studenti, ecc.) all’interno del processo di autovalutazione, che potrebbero condurre ad un miglioramento dell’Istituto.
I primi due riguardano l’Accademia come Centro di investigazione attraverso il reclutamento e l’ammissione di nuovi
Docenti e mediante il reperimento di risorse per lo sviluppo
di una adeguata sostenibilità economica, nonché l’intrapresa
di un progetto comune atto a creare una comunità accademica
di “Ricerca” caratterizzata da un forte senso di collegialità.
Gli altri due guardano all’Accademia come Centro di formazione e propongono la ristrutturazione del terzo Ciclo e
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l’incremento della speciale attenzione nel favorire la formazione degli Studenti in Teologia morale attraverso l’ampliamento dell’offerta di tematiche, strumenti e metodologie capaci di soddisfare obiettivi di apprendimento coerenti con specifici obiettivi formativi e professionali.
[…]
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Accademia Alfonsiana
Piano di miglioramento della qualità
(Quality Improvement Plan, 2016-2021)
Commissione per l’autovalutazione
dell’Accademia Alfonsiana

a Commissione per l’Attuazione (Implementation Committee) del PMQ, composta dai membri della Commissione per l’Autovalutazione (CAV) dell’Accademia Alfonsiana
(AA) – i Professori A.V. Amarante (Presidente del CAV e delegato del Preside per il PMQ), A. Gnada, B. Hidber, dott.ssa
S. Padelli (esperta in dati informatici), P. L. Roballo (delegato
del Moderatore Generale dell’AA) e da M. Ferrari (rappresentante degli studenti) –, alla luce del Rapporto della Commissione di visita esterna (RVE) dell’AVEPRO ha elaborato il
Piano di Miglioramento della Qualità (PMQ=QIP) in collaborazione con i Segretari di tutte le Commissioni dell’Accademia, gli Ufficiali di primo grado dell’Istituzione e la partecipazione attiva del rappresentante degli stessi studenti che si
è fatto portavoce del corpo studentesco.
Il Rapporto della Commissione Visitatrice dell’AVEPRO –
composta dai Professori Santiago Guijarro Oporto (Presidente), Rino La Delfa, Alba Dini e la Stud.ssa Margherita Vernillo –, ha elencato alcune priorità che l’Accademia Alfonsiana è
stata invitata a tener presente nell’elaborazione del PMQ. La
Commissione, nel suo Rapporto Visita Esterna così scriveva:

L

«I primi due [elementi di priorità] riguardano l’Accademia
come centro di investigazione attraverso il reclutamento e
l’ammissione di nuovi Docenti e mediante il reperimento di
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risorse per lo sviluppo di una adeguata sostenibilità economica, nonché l’intrapresa di un progetto comune atto a creare una comunità accademica di ricerca caratterizzata da un
forte senso di collegialità»;
«Gli altri due [elementi di priorità] guardano all’Accademia
come centro di formazione e propongono la ristrutturazione
del terzo Ciclo e l’incremento della speciale attenzione nel
favorire la formazione degli Studenti in Teologia morale attraverso l’ampliamento dell’offerta di tematiche, strumenti e
metodologie capaci di soddisfare obiettivi di apprendimento
coerenti con specifici obiettivi formativi e professionali».

Dal Rapporto di Valutazione Esterna emergono nel dettaglio i seguenti sei punti:
I. Governance: «Continuare a passare da una modalità gerarchica della conduzione dell’Istituzione ad una modalità
progettuale»;
II. Docenti: «La ricerca […] come l’anello più debole dell’Accademia»;
Docenti: «creare una comunità accademica e di ricerca, fondata su un principio collegiale e capace di condividere insieme
la progettazione della ricerca e della vita accademica, in particolare nei confronti della didattica e della formazione»;
III. Studenti: «In ordine al miglioramento della qualità, auspicano l’introduzione nell’offerta formativa dell’Accademia
di nuove tematiche disciplinari con attinenza antropologicoempirica (ad es. finanza, neuroscienze, ecc.) allo scopo di poter convenientemente sondare altri contesti culturali e sociali
entro cui può svilupparsi lo studio delle questioni morali».
Studenti: «coinvolgimento [maggiore degli studenti] nelle
iniziative extra scolastiche in cui essi possano esprimere una
loro creativa partecipazione»;
IV. Terzo Ciclo: rimodulare il percorso per il dottorato;
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V. Biblioteca: «Si è rilevata la necessità di migliorarne il
servizio provvedendo un più facile acceso ai libri e alle riviste, soprattutto da parte dei dottorandi».
VI. Economia: «una adeguata sostenibilità economica».
A partire da queste indicazioni la Commissione d’attuazione, coinvolgendo i responsabili di tutte le Commissioni dell’AA, ha elaborato alcune linee per il PMQ.
Il presente PMQ rispecchia l’ordine indicato dalla AVEPRO nelle linee guida per il miglioramento della qualità1:
A. Questioni che sono completamente sotto il controllo
della Facoltà tra cui: questioni accademiche relative a programmi, pedagogia, ricerca, borse di studio, organizzazione,
amministrazione, ecc.;
B. Carenze nel settore dei servizi, delle procedure e delle
strutture che sono al di fuori del controllo della Facoltà;
C. Inidoneità di personale, attrezzature e altre risorse che
necessitano di fondi o finanziamenti periodici.
Seguendo le indicazioni dell’AVEPRO il presente PMQ,
una volta individuati i nuclei tematici su cui proporre azioni
concrete, cerca di stabilire:
a) gli obiettivi principali che possono essere realisticamente raggiunti nel corso dell’anno successivo, con dettagli su come ciò verrà realizzato e sulla persona responsabile che se ne
occuperà;
b) gli obiettivi principali che possono essere raggiunti nel
corso dei successivi tre anni, con dettagli su come ciò verrà
realizzato e sulla persona responsabile che se ne occuperà;
c) previsioni di capitale e costi periodici delle risorse necessarie per attuare le raccomandazioni.

1

http://www.avepro.glauco.it/avepro/allegati/120/PMQ%20Piano%20
di%20Miglioramento%20della%20Qualita_IT.pdf (ultimo accesso il
30.05.2017)
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Il PMQ qui proposto si limita solamente a rispondere alle
sollecitazioni ricevute, senza entrare in riflessioni critiche. Spetta alle linee guida che l’Istituto si è dato, unitamente al Piano
Strategico, fare determinate scelte e motivarle in contempo. In
questa sede si metteranno in evidenza solo alcune indicazioni
che si seguiranno e delle eventuali osservazioni generali.
È importante sottolineare che le risposte offerte da questo
PMQ dovranno essere confrontate ed integrate con le conclusioni – previste per il 2021 – di un gruppo specifico di
esperti esterni, voluto dall’ultimo Capitolo Generale dei Redentoristi (novembre del 2016) che dovrà studiare e proporre nuovi modi di sostenibilità dell’Accademia. Questo avrà un
impatto anche sulla sua governance, nel senso della “gestione
delle risorse”, anch’essa oggetto di decisioni importanti del
Capitolo. Detto gruppo, dedito nello specifico al reperimento delle risorse economiche e altre, è attualmente sottoposto
alla Commissione Coordinatrice, istituita dal Governo Generale all’inizio dell’anno 2017.
Per rispondere alle osservazioni della valutazione della visita esterna, di seguito vengono elencate delle azioni che realisticamente possono essere attuate nell’immediato o nel tempo più esteso.
A. Questioni che sono completamente sotto il controllo
dell’Accademia
I. Governance

1. «Continuare a passare da una modalità gerarchica della
conduzione dell’Istituzione ad una modalità progettuale»
(RVE, p. 18).
Osservazioni
Prima di addentrarci in questo primo punto è indispensabile fare alcune osservazioni che sono nate durante il lavoro
di elaborazione del presente PMQ.

124 Commissione per l’autovalutazione dell’Accademia Alfonsiana

Non a tutti è chiara questa specifica osservazione fatta dai
visitatori dell’AVEPRO. Secondo alcuni docenti la “modalità
gerarchica” si oppone più alla “modalità collegiale” che alla
“modalità progettuale”. In Accademia, in base agli Statuti, la
maggior parte delle decisioni sono prese in modo collegiale,
attraverso le Commissioni e il Consiglio dei Professori. Molto dipende dalle persone che compongo questi organismi.
Per alcuni versi la richiesta dei visitatori non collima con
ciò che è indicato dall’art. 5 degli stessi Statuti dell’AA «L’amministrazione ordinaria dell’Accademia è sotto la responsabilità del Preside con l’aiuto del Consiglio dei Professori». Mantenendo fermo questo principio, l’osservazione presente nel
RVE, ci stimola ad ulteriori riflessioni e trovare nuove strade
per mettere in dialogo costruttivo questo principio degli Statuti dell’AA con la dinamica di una modalità progettuale della governance.
Allo stesso tempo bisogna tener presente quanto segnalato
sopra in merito alle decisioni dell’ultimo Capitolo Generale
dei Missionari Redentoristi (Thailandia, 2016). È stato infatti
approvato un postulato richiedente al Governo Generale di
istituire una nuova forma di governance per l’Accademia
Alfonsiana in termini di un Consiglio di Amministrazione con
poteri specifici (cf. CAPITOLO GENERALE REDENTORISTI, Decisioni, Thailandia 2016, n. 16). Il Capitolo ha preso, similmente, un’analoga decisione relativa alla sostenibilità dell’Accademia, affidando ad un apposito gruppo di esperti l’indicazione delle modalità più adeguate nel reperimento delle risorse per il futuro dell’Istituto (Decisioni, n. 15). Queste due
decisioni capitolari, come detto sopra, sono state affidate ad
una Commissione coordinatrice, di recente nomina da parte
del Governo Generale. Di conseguenza, ciò che si andrà a
proporre sul miglioramento della qualità della governance e
sulla sostenibilità dovrà essere rivisto alla luce dei risultati
della suddetta Commissione Coordinatrice.
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Azioni a breve termine
1.1. Potenziare il ruolo delle Commissioni come luogo di
discernimento e progettazione per facilitare e snellire tutta la
vita accademica;
1.2. Incentivare il lavoro e la collaborazione tra le Commissioni, soprattutto tra quelle con obbiettivi affini (vedi:
Edacalf/Studia Moralia/Attività culturali/Tesi AA/Finanze; ancora: Programma/Attività culturali; o ancora: Attività culturali/Finanze).
Tempo: Un anno.
Responsabili: Le singole Commissioni e il Consiglio dei
Professori che deve verificare il lavoro fatto.
Azioni a lungo termine
1.3. Per facilitare i vari livelli decisionali, di azione ed ambiti di responsabilità a livello collegiale, le Commissioni e gli
Uffici ad essi collegati, si devono munire di chiare procedure
per le proprie materie di competenze e di azione;
1.4. Per una proposta unitaria su una nuova governance
dell’AA bisogna attendere le conclusioni della Commissione
coordinatrice istituita dal Governo Generale nel 2017.
Tempo: Un triennio.
Responsabili: Consiglio dei Professori, Commissione ad hoc
e Moderatore Generale.
II. Docenti

2.A. «La “Ricerca”, nonostante il cospicuo numero di pubblicazioni assegnabili ai singoli Docenti, viene registrata al momento come l’anello più debole dell’Accademia» (RVE, p. 18).
Azione a breve termine
2.1. Realizzare entro un anno un cammino di riflessione
comune e di ricerca scientifica da pubblicare.
Tempo: Un anno.
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Responsabili: Commissione Studia Moralia e Commissione Attività Culturali.
2.B. «Creare una comunità accademica e di ricerca, fondata su un principio collegiale e capace di condividere insieme
la progettazione della ricerca e della vita accademica, in particolare nei confronti della didattica e della formazione»
(RVE, p. 19).
Azioni a breve termine
2.2. Progettare un itinerario di riflessione comune capace
di sviluppare più progetti di Teologia morale;
2.3. Adoperare l’occasione del 150º anniversario (2021)
della proclamazione di sant’Alfonso come Dottore della Chiesa per progettare un percorso di ricerca comune.
Tempo: Un anno.
Responsabili: Consiglio dei Professori, Commissione Studia Moralia e Commissione Attività Culturali.
Azione a lungo termine
2.4. Riflettere sulla didattica per intraprendere nuove metodologie per la didattica e l’aggiornamento scientifico in modo da comprendere e potenziare il regime tutoriale.
Tempo: Un triennio.
Responsabili: Proposta della Commissione programma al
Consiglio dei Professori.
III. Studenti

3.A. «In ordine al miglioramento della qualità, auspicano
l’introduzione nell’offerta formativa dell’Accademia di nuove
tematiche disciplinari con attinenza antropologico-empirica
(ad es. finanza, neuroscienze, ecc.) allo scopo di poter convenientemente sondare altri contesti culturali e sociali entro cui
può svilupparsi lo studio delle questioni morali» (RVE, p. 19).
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Azioni a breve termine
3.1. Introdurre entro un anno accademico nuovi corsi di
area antropologica empirica.
Tempo: Un anno.
Responsabili: Consiglio dei Professori attraverso suggerimento della Commissione del Programma.
3.2. La Commissione del Programma, in fedeltà alla prospettiva alfonsiana come direttiva ispiratrice, riformulerà un
piano di studio sempre più organico e rispondente alle sfide
dei tempi.
Tempo: Un anno.
Responsabili: Commissione del Programma che dovrà sottoporre una proposta concreta al Consiglio dei Professori.
3.B. «Il fatto che le iniziative sociali extra-curriculari offerte dall’Istituzione non siano frequentate dagli Studenti implica la necessità di perseguire altri filoni di coinvolgimento
attraverso cui essi possano esprimere una loro creativa partecipazione» (RVE, p. 19).
Osservazione:
Alcuni docenti ritengono che il problema non è la mancanza d’interesse alle attività proposte ma piuttosto la mancanza di tempo da parte degli studenti. Una partecipazione
più “creativa” è per forza di cose anche una partecipazione
più impegnativa in “tempo”. Quanti studenti sono disponibili a prendere parte a queste attività e come motivarli? Gli stessi studenti interpellati su questo punto specifico hanno dato
orientamenti ondivaghi.
Azione a lungo termine
3.3. Riflettere, a più livelli, sulla possibilità di inserire nel
programma attività integrative e associare crediti alle attività
culturali.
Tempo: Un triennio.
Responsabili: Commissione Attività Culturali, Commissione Programma e Consiglio dei Professori.
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IV. Terzo ciclo

4. Rimodulare il Terzo Ciclo per il dottorato: «Mentre se
ne conferma l’urgenza, si è raccomandata la convenienza di fare in modo che esso informi tutto il lavoro dell’Istituzione garantendo così che la “Ricerca” condivisa trovi in questa nuova
forma le sue matrici e i suoi motori di sviluppo» (RVE, p. 19).
Azioni a breve termine
4.1. Avviare la rimodulazione attuale del terzo ciclo attraverso il miglioramento del “Seminario dottorandi”;
4.2. Rivedere tutta la Guida per il Dottorato ed uniformarla al Regolamento e alla prassi vigente.
Tempo: Un triennio.
Responsabili: Commissione Programma e Consiglio dei
Professori.
Azione a lungo termine
4.3. Precisare il percorso del terzo ciclo attraverso laboratori e corsi mirati di metodologia teologica in collaborazione
tra i docenti.
Tempo: Un triennio.
Responsabili: Commissione Programma e Consiglio dei
Professori.
B. Carenze nel settore dei servizi
V. Biblioteca

5. «Si è rilevata la necessità di migliorarne il servizio provvedendo un più facile accesso ai libri e alle riviste, soprattutto
da parte dei dottorandi» (REV, p. 19).
Azioni a breve termine
5.1. Innalzare il numero di libri richiedibili da 10 a 30 volumi al giorno; le richieste potranno essere fatte al personale,
via mail o via sms;
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5.2. Lasciare a disposizione dello studente, nella Sala Lettura, i libri richiesti dal lunedì al venerdì;
5.3. Ampliare il numero di riviste di morale disponibili in
Sala Lettura.
5.4. Aderire al progetto nazionale ACNP (Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici);
5.5. Proporre il corso d’introduzione all’uso della biblioteca almeno due volte durante l’anno accademico;
5.6. Migliorare la comunicazione tra l’utenza e la biblioteca per mezzo di una mailing list.
Tempo: Un anno.
Responsabili: Commissione Biblioteca e Prefetto della Biblioteca.
Azioni a lungo termine
5.7. Potenziare ed acquisire la banca dati digitale andando
verso una prima forma di biblioteca digitale;
5.8. Affrontare la problematica dello spazio fisico che viaggia verso l’esaurimento;
5.9. Organizzare attività che facciano conoscere maggiormente la biblioteca.
Tempo: Un triennio.
Responsabili: Commissione Biblioteca e Prefetto della Biblioteca.
C. Previsioni di capitale e costi periodici delle risorse
necessarie per attuare le raccomandazioni

Premessa
Durante l’ultimo Capitolo Generale dei Missionari Redentoristi (Thailandia, novembre del 2016), è stato approvato un
postulato dove si chiede al Governo Generale di nominare
un gruppo di professionisti internazionali non Redentoristi,
per studiare formule di sostenibilità economiche per permettere all’AA di perseguire il proprio obiettivo formativo e di
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ricerca (cf. CAPITOLO GENERALE REDENTORISTI, Decisioni,
Thailandia 2016, n. 15). Di conseguenza, come già detto in
riferimento alla governance, ciò che si propone nel PMQ, relativo alle risorse, dovrà essere integrato con le valutazioni
della Commissione Coordinatrice.
VI. Economato

6. «Una adeguata sostenibilità economica» (RVE, p. 20).
Azioni a breve termine
6.1. Chiarificare tutte le voci di entrata e uscita e proporre
le azioni conseguenti al fine di ottimizzare le spese e incrementare ove possibile le entrate;
6.2. Attivare delle migliori procedure di gestione (rilevazioni contabili, manutenzioni, ecc.).
Tempo: Un anno.
Responsabili: Ufficio economato.
Azioni a lungo termine:
6.3. Attendere i risultati della Commissione Coordinatrice,
voluta dal Capitolo Generale, sullo studio della sostenibilità
economica dell’AA e sulla costituzione di fondi di dotazione;
6.4. Mettere a regime le procedure di rilevazione contabili,
il Piano dei Conti, gli schemi di Bilancio (preventivo/consuntivo), ecc., tenendo conto dei molteplici eventi straordinari;
6.5. Rendere i bilanci trasparenti in relazione alla particolare creazione di valore del soggetto Accademia, introducendo anche KPI [Key Performance Indicators] di rilevazione extra contabile;
6.6. Ridefinizione del ruolo dell’Economo-Amministratore (in statuti e regolamenti) in considerazione dell’acquisizione della personalità giuridica e dell’inserimento nel ruolo di
personale laico esterno alla Congregazione;
6.7. Chiarificare, nel contesto dell’acquisizione della Personalità Giuridica da parte dell’AA, le modalità di finanzia-
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mento che in parte dipendono dalla Congregazione del Santissimo Redentore. Questo punto si potrà ottemperare solo
attraverso il dialogo tra la governance dell’AA e il Moderatore Generale e gli uffici di competenza del Governo generale.
Tempo: Un triennio.
Responsabili: Ufficio economato, Commissione Finanze,
Commissione ad hoc creata dal Capitolo generale, Ufficio economato e consiglio del Moderatore generale.
Realisticamente parlando, alcuni punti saranno attuabili
nel giro di un triennio. Alcune questioni come la governance,
il reperimento dei fondi per una maggiore sostenibilità economica e per lo sviluppo stesso dell’AA, richiederanno tempi
molto più lunghi. Per poter procedere su questi due punti specifici è necessario comunque attendere le conclusioni della
Commissione Coordinatrice istituita dal Governo generale.
Inteso come risposta al RVE in merito ai rilievi ottimizzanti la qualità, proposti dalla Commissione Esterna, il presente PMQ è accompagnato anche dal Piano Strategico dell’AA (2016-2021) che coincide in alcune parti con le proposte della Commissione per l’Attuazione. Il Piano Strategico,
in questo senso, corrisponde di più agli scopi più generali
(condizioni favorevoli per svolgere la Mission secondo la Vision dell’AA). Il PMQ, in questa luce, focalizza di più sugli
obiettivi più concreti e attuabili anche nei tempi più brevi.
Roma, 21.06.2017
Andrzej S. Wodka, C.Ss.R.
Preside dell’Accademia Alfonsiana

Alfonso V. Amarante, C.Ss.R.
Presidente delegato della Commissione
per l’Attuazione del RVE
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PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI 2016-2017 *

Amarante V. Alfonso

«La misericordia in sant’Alfonso M. de Liguori», in Studia
Moralia 54/1 (2016) Supplemento 7: La misericordia nella
tradizione alfonsiana. Atti della giornata di studio, Accademia Alfonsiana, Roma 2 marzo 2016, 15-32.
«Celebrare il sacramento della riconciliazione oggi», in L’Ancora nell’unità de Salute 35/3 (2016) 238-248.
«“La strada dell’amore misericordioso” (MV 10), criterio teologico pastorale», in Rassegna di Teologia 57/2 (2016) 181-196.
«Maria Celeste Crostarosa (1696-1755). Elementi per una biografia», in Spicilegium Historicum CSSR 65/1 (2016) 3-32.
«Alfonso de Liguori», in Nuovo dizionario di Mistica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 53-55.
«Crostarosa Maria Celeste», in Nuovo dizionario di Mistica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 602-604.
«Foucauld Charles de», in Nuovo dizionario di Mistica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 834-836.
«Gerardo Majella», in Nuovo dizionario di Mistica, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 882-884.
«Martirio d’amore», in Nuovo dizionario di Mistica, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 1369-1371.
«Solo per la bandiera», in In cammino con san Gerardo 106
(2016) 8, 11.
«Un angelo al suo fianco», in In cammino con san Gerardo
106 (2016) 9, 17.
«Il bonus che non va in tilt», in In cammino con san Gerardo
106 (2016) 11, 17.
«Orizzonti di pace», in In cammino con san Gerardo 107
(2017) 1, 19.
* Ogni Docente riporta l’elenco delle sue pubblicazioni secondo il proprio sistema metodologico
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«La corruzione uno stile di vita?», in In cammino con san Gerardo 107 (2017) 2, 19.
«La crisi che interroga», in In cammino con san Gerardo 107
(2017) 3, 21.
«La nostra Europa è in crisi», in In cammino con san Gerardo
107 (2017) 4, 13.
«Alfonso M. de Liguori e la pastorale della misericordia», in
A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones
Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma
2017, 71-81.
Basunga Nestor

«Famiglia e misericordia», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.),
«Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF,
Città del Vaticano – Roma 2017, 239-250.
Carbajo Núñez Martín

A free and fraternal economy. The Franciscan perspective, Tau
Publishing, Phoenix (AZ) 2017, 245 p.
Ecologia Francescana. Radici della ‘Laudato si’, Aracne, Canterano (RM) 2017, 268 p.
Sister Mother Earth. Franciscan Roots of the ‘Laudato si’, Tau
Publishing, Phoenix (AZ) 2017, 286 p.
Sorella Madre Terra. Radici francescane della ‘Laudato si’ (Studi francescani 24), Messaggero, Padova 2017, 272 p.
Ecologia franciscana. Raízes da Encíclica Laudato si’ do Papa
Francisco, Franciscana, Braga 2016, 304 p.
Raíces de la Laudato si’. Ecología franciscana (Hermano Francisco 64), Ed. Franciscana Arantzazu, Oñati 2016, 310 p.
«Espiritualidad ecológica a la luz de la Laudato si’», in Testimonio (Conferre – Chile), 282 (2017) 50-58.
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«Estilos de vida y sostenibilidad: el peregrino y el turista», in
A. HERNÁNDEZ VIDALES (ed.), Francescanesimo e mondo
attuale: stile di vita francescana. Miscellanea in onore di
José Antonio Merino Abad, ofm (Biblioteca 42), Antonianum, Roma 2016, 567-584.
«Desafíos éticos globales a la luz de la encíclica Laudato si’ y
del Jubileo de la Misericordia», in Didaskalia 46/1 (2016)
73-98.
«Global ethical challenges in the light of the encyclical Laudato si’ and the Jubilee of Mercy», in Antonianum 91/2
(2016) 333-360.
«Il contributo delle religioni alla pace nello Spirito di Assisi»,
in Il cantico, 2 (2017) 16-23.
«La misericordia come virtù civile, in Il Cantico online 6-7
(2016) 9-13.
«Comunicazione e misericordia per uno sviluppo integrale»,
in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo
stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones
Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma
2017, 279-290.
«Capitolo Secondo – Articolo 9: Il nono comandamento», in
R. FISICHELLA (ed.), Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale. Nuovo commento teologico-pastorale, Libreria Editrice Vaticana – Edizioni San Paolo, Città del Vaticano – Cinisello Balsamo 2017, 1420-1428.

Casadei Elisabetta

«Misericordia come appello all’umano. La misericordia esistenziale, economica e digitale dell’uomo postmoderno»,
in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo
stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones
Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma
2017, 93-105.
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Cottini Valentino

«Misericordia e violenza nell’islam: un equilibrio complesso e
instabile», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche
tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale
(“Quaestiones Morales 17”), LUP – EDACALF, Città del
Vaticano – Roma 2017, 333-345.
Cozzoli Mauro

«L’“attenzione pastorale misericordiosa” a famiglie in “situazioni di fragilità o di imperfezione” nell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia», in J.M. FAVI (ed.), Dio è misericordia. Testimoni in nome di Dio (Salute e salvezza 2), Aracne, Canterano (RM) 2017, 89-118.
«Di amore si vive, ad amare s’impara», in Presbyteri 51/2
(2017) 105-116.
«Risorti con Dio. Fuori dal sepolcro c’è un’altra storia», in La
PortAperta. Supplemento ad Avvenire, Milano, 10 aprile
2016, 6.
«Coppie fragili, c’è grazia per tutti» in La PortAperta. Supplemento ad Avvenire, Milano, 8 maggio 2016, 16.
«Il giusto spazio dell’“obiezione”. Perché non è praticabile
nel caso delle unioni civili», in Avvenire, Milano, 13 maggio 2016, 3.
«Generosi tutti insieme. Siamo comunità: Per una coscienza e
una prassi sociale e politica della misericordia», in La PortAperta. Supplemento ad Avvenire, Milano, 12 giugno
2016, 20.
«Volete tutto. La Chiesa vi capisce», in La PortAperta. Supplemento ad Avvenire, Milano, 17 luglio 2016, 18.
«Malintesi diritti civili. La strada storta sulla poligamia», in
Avvenire, Milano, 19 agosto 2016, 3.
«Nella tenebra Dio non è assente. La croce e il posto della
speranza», in Avvenire, Milano, 31 agosto 2016, 3.
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«Dio piange con noi. Così ci guarisce», in La PortAperta. Supplemento ad Avvenire, Milano, 11 settembre 2016, 11.
«Un Giubileo che ci porta dritti alla sorgente», in La PortAperta. Supplemento ad Avvenire, Milano, 9 ottobre 2016, 5.
«L’obiettore è un medico che salva. Quando la donna rischia
la vita la sua salute diventa prioritaria», in Avvenire, Milano, 21 ottobre 2016, 5.
«L’eredità di un anno tutta in tre tesori. Bilancio del Giubileo
della misericordia», in La PortAperta. Supplemento ad Avvenire, Milano, 13 novembre 2016, 17.
«Tra legge e persona la strada morale. L’etica della misericordia di Papa Francesco», in La PortAperta. Supplemento ad
Avvenire, Milano, 11 dicembre 2016, 16.
«La difesa legittima non è fai-da-te», in Avvenire, Milano, 30
aprile 2017, 2.
«Le virtù teologali e la misericordia», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 135-142.
«Capitolo Secondo – Articolo 10: Il decimo comandamento»,
in R. FISICHELLA (ed.), Catechismo della Chiesa Cattolica.
Testo integrale. Nuovo commento teologico-pastorale, Libreria Editrice Vaticana – Edizioni San Paolo, Città del Vaticano – Cinisello Balsamo 2017, 1429-1437.
De Mingo Kaminouchi Alberto

«Dichosos los misericordiosos – Mt 5,7», in Reseña Bíblica
89 (2016) 5-12.
«Listening to textual and contextual echoes in Mark 10:4245», in E.E. SHIVELY – G. VAN OYEN (edd.), Communication, Pedagogy, and the Gospel of Mark (Resources for Biblical Studies 83) SBL Press, Atlanta 2016, 95-106.
«La restauración del diaconado femenino», in Vida Religiosa
123 (2017) 78-85.
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«Exégesis científica y hermenéutica creyente», in S. GUIJARRO
OPORTO (ed.), La interpretación de la Biblia. XLVII Jornadas de la Facultad de Teología de la UPSA, PPC, Madrid
2017, 229-248.
e-Learning
Acoger y compartir. Podcast: Teología para hoy, 81 contributi,
con oltre 100.000 scariche: http://acogerycompartir.org/
Podcast/index.html (accesso: 14.10.2017).
Del Missier Giovanni

«Guardando al domani della teologia morale», in A.S. WODKA
(ed.), in Inaugurazione Anno Accademico 2016-2017, Accademia Alfonsiana, Roma 2017, 101-113.
«Cuestiones de género. Anotaciones al margen de un fogoso
debate», in Moralia 39 (2016) 181-203.
«Finalmente in scena “Amoris laetitia”», Editoriale in Studia
Patavina 63 (2016) 555-561.
«Bioetica e misericordia: inizio vita», in A.S. WODKA – F. SACCO (eds.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 207-216.
«Guardando al domani della teologia morale. Le sfide», in P.
CARLOTTI (ed.), La teologia morale italiana e l’ATISM a 50
anni dal Concilio: eredità e futuro. Atti del 26° Congresso
Nazionale nel 50° di fondazione, Cittadella, Assisi 2017,
367-389.
Recensione
FUMAGALLI Aristide, Il tesoro e la creta. La sfida sul matrimonio dei cristiani (Queriniana, Brescia 2014), in Studia Patavina 63 (2016) 232-235.
FUMAGALLI Aristide, La questione gender. Una sfida antropologica (Queriniana, Brescia 2015), in Studia Patavina 63
(2016) 266-267.
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KASPER Walter, Il matrimonio cristiano (Queriniana, Brescia
2014), in Studia Patavina 63 (2016) 263-264.
VESCO Jaen-Paul, Ogni amore vero è indissolubile. Considerazioni in difesa dei divorziati risposati (Queriniana, Brescia
2015), in Studia Patavina 63 (2016) 264-266.

Donato Antonio

«Sopportare con pazienza le persone moleste», in In Cammino con San Gerardo, 116/5 (2016) 22.
«Pregare Dio per i vivi e per i morti», in In Cammino con San
Gerardo 116/6 (2016) 18.
«“Stra-Ordinarie Vocazioni”. Ecco loro, per esempio», in In
Cammino con San Gerardo 116/7 (2016) 20.
[collaborazione con S. MAJORANO, (edd.)], CROSTAROSA M.C.,
«Dieci giorni di esercitii spirituali e Novena del santo Natale», in Spicilegium Historicum CSSR 65 (2017) 159-187.
«Misericordia et misera. Breve presentazione della Lettera apostolica di Papa Francesco a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia», in Scala news. Notiziario online del mondo redentorista (1.12.2016), http://www.cssr.news/
italian/2016/12/presentazione-della-lettera-apostolica-misericordia-et-misera-p-donato-cssr/ (accesso: 01.12.2016).
«La misericordia, legge fondamentale della coscienza cristiana alla luce del magistero di Papa Francesco e di alcuni
teologi redentoristi», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’
e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del
Vaticano – Roma 2017, 165-181.
«Discernimento e prudenza secondo sant’Alfonso de Liguori.
Per accompagnare le persone», in L’Osservatore Romano,
Città del Vaticano, 31 luglio – 1 agosto 2017, 6.
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Faggioni Maurizio Pietro

La vita nelle nostre mani. Manuale di bioetica teologica, Dehoniane, Bologna 20174, 394 p. (ristampa, quarta edizione
riveduta e aggiornata).
Sessualità, matrimonio, famiglia, Dehoniane, Bologna 20172,
392 p. (nuova edizione, aggiornata ad Amoris laetitia).
«Rischio» in E. SGRECCIA – A. TARANTINO (edd.), Enciclopedia
di Bioetica e Scienza giuridica, vol. X, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli – Roma 2016, 1070-1080.
«Colpa», in M. SODI – K. NYKIEL – N. REALI (edd). Peccato Misericordia Riconciliazione. Dizionario Teologico-pastorale,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 79-87.
«Sfide aperte per la morale della vita a 20 anni dalla Evangelium vitae», in PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, Enciclica “Evangelium vitae” vent’anni dopo. Atti del Seminario
di studio (29 ottobre 2015), Pontificia Accademia per la
Vita, Città del Vaticano 2016, 17-34.
«Il teorema della legge imperfetta e il principio del male minore», in L. EUSEBI (ed.), Il problema delle «leggi imperfette». Etica della partecipazione all’attività legislativa in democrazia, Morcelliana, Brescia 2017, 81-106.
«Dilemmi etici: tra emozioni e decisioni», in L. AITE (ed.), Il
dolore alle soglie della vita, Boringhieri, Torino 2017, 146150.
«Bioetica in dialogo», in L. AITE (ed.), Il dolore alle soglie della vita, Boringhieri, Torino 2017, 250-253.
«La vita dell’uomo nel tempo della Chiesa», in PATH 15
(2016) 131-144.
«L’amore fecondo. Fertilità e adozioni», in I quaderni di scienza e vita 17 (2017) 149-168.
«La Chiesa ammette l’aborto nel caso di bambini malformati»
in ToscanaOggi, Firenze, 8 maggio 2016, 7.
«Pillola del giorno dopo: fa peccato chi ne favorisce l’utilizzo?», in ToscanaOggi, Firenze, 15 gennaio 2017, 11.
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«Perché la Chiesa è contraria all’accanimento terapeutico?»,
in ToscanaOggi, Firenze, 15 maggio 2017, 10.
«Misericordia ed ecologia», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.),
«Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF,
Città del Vaticano – Roma 2017, 251-265.
Fidalgo Antonio Gerardo

«Teologia Morale e Teologia della Liberazione in America latina», in P. CARLOTTI (ed.), La Teologia Morale italiana e
l’ATISM a 50 anni dal Concilio: Eredità e futuro, Atti del
26° Congresso Nazionale nel 50° di fondazione, Ariccia
22-26 agosto 2016, Cittadella, Assisi 2017, 213-252.
«El rostro de la misericordia. Principio y proceso de credibilidad», in Moralia 39 (2016) 123-160.
«En Jesús, todo habla de misericordia», in Asociados 10 (2016)
23-25.
«Persona e Principio Misericordia», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 143-154
Freni Cristiana

«Homo misericors nella filosofia classica», in A.S. WODKA –
F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37).
Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP
– EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 83-92.
Gnada Aristide

[collaborazione con G. WITASZEK (edd.)], Dono per un giusto
comportamento morale. Giustizia e misericordia (Quaestio-
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nes Morales 16), Lateran University Press – Editiones Academiae Alfonsianae, Città del Vaticano – Roma 2016, 298 p.
«Il dono come principio dell’agire morale”, in A. GNADA – G.
WITASZEK (edd.), Dono per un giusto comportamento morale. Giustizia e misericordia (Quaestiones Morales 16),
LUP – EDACLAF, Città del Vaticano – Roma 2016, 113126.
«Il Perdono misericordioso e l’etica», in Segno 380 (2016)
123-129.
«Aspiration du peuple burkinabè à la liberté face au pouvoir
politique», in Studia Moralia 54/1 (2016) 85-106.
«La civiltà della misericordia secondo i criteri e le esigenze
del dono», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche
tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale
(Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 307-317.
«Gift as a Principle of Moral Action», in R.C. KOERPEL – V.
TIRIMANNA (edd.), Contemplating the Future of Moral Theology: Essays in Honor of Brian V. Johnstone C.Ss.R., Pickwick Publications, Eugene (OR) 2017, 55-70.
Hidber Bruno

«Libertà, male morale e misericordia», in A.S. WODKA – F.
SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP –
EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 155-164.
Kennedy Terence

«Religion and the Moral Virtues in St. Thomas», in Religione
e religioni. Uno sguardo tomista. Religion and Religions. A
Thomist Look, Proceedings of the XV Plenary Session
PAST, 19-21 June 2015, Doctor Communis (2016) 1-2,
133-145.
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«The Confessional: The Place of Mercy», in Alfonsianum
Newsletter, Anno IV, Roma, 22 dicembre 2016, http://
www.alfonsiana.eu/newsletter/2016/2016/12/22/docentiaccademia-alfonsiana-prof-terence-kennedy-professoreemerito/ (accesso: 15.06.2017).
«The Scandal of Mercy in St. Thomas Aquinas», in A.S.
WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc
19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales
17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017,
347-358.
«The Rise and Fall of Normative Ethics in Recent Catholic
Moral Theology» in R.C. KOERPEL – V. TIRIMANNA (edd.),
Contemplating the Future of Moral Theology: Essays in
Honor of Brian V. Johnstone C.Ss.R., Pickwick Publications, Eugene (OR) 2017, 105-117.
Kowalski Edmund

«Jaki człowiek i jaka etyka dla bioetyki? Studium interdyscyplinarne» [Quale uomo e quale etica per la bioetica? Studio interdisciplinare], in M. PAWLISZYN (ed.), «Musimy
siać». Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR
(1938-2015), Homo Dei, Kraków 2016, 135-152.
«Mamo, kto jest moją mamą? Wymiary antropologiczne, etyczne i prawne macierzyństwa zastępczego» [Mamma, chi è la
mia mamma? Dimensioni antropologiche, etiche e giuridiche di madre surrogata], in Homo Dei 4 (2016) 64-75.
Homilia – kazanie pogrzebowe... – Łazarz zasną ł, lecz idę, aby
go obudzić…, in http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4617/
8631/homilia-kazanie-pogrzebowe-lazarz-zasnal-lecz-ideaby-go-obudzic….html.
Homilia – kazanie pogrzebowe... – Ja jestem drogą i prawdą, i
ż yciem…, in http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4617/8614/
homilia-kazanie-pogrzebowe-ja-jestem-droga-i-prawda-izyciem.html.
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Homilia – kazanie pogrzebowe... – Panie, gdybyś tu był, mój
brat by nie umarł…, in http://www.slowo.redemptor.pl/pl/
1221/8639/homilia-kazanie-pogrzebowe-panie-gdybys-tubyl-moj-brat-by-nie-umarl.html.
Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, in http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4617/8793/najswietszej-maryi-panny-fatimskiej.html.
Piątek Pierwszego Tygodnia Adwentu, 2 grudnia 2016 roku,
in http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4617/8423/piatekpierwszego-tygodnia-adwentu.html.
Św. Alfonsa Marii de Liguori, biskupa i doktora Kościoła, in
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/1278/8011/sw-alfonsamarii-de-liguori-biskupa-i-doktora-kosciola.html.
Św. Andrzeja, Apostoła – Święto, 30 listopada 2016 roku, in
http://www.slowo.redemptor.pl/pl/4617/8421/sw-andrzeja-apostola-swieto.html.
«“Morte e vita sono abbracciate”. Quale misericordia alla fine della vita umana?», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.),
«Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF,
Città del Vaticano – Roma 2017, 217-238.
Majorano Sabatino

CROSTAROSA Maria Celeste, Dieci giorni di esercitii spirituali e
Novena del santo Natale, a cura di A. DONATO – S. MAJORANO (Testi e studi crostarosiani 9), Edizioni Scripta manent, Tivoli 2017, 32 p.
«Prospettive teologico-pastorali alla luce del recente Sinodo»,
in G. DEL MISSIER (ed.), Inaugurazione Anno Accademico
2015-2016, Istituto Superiore di Scienze Religiose mons.
Alfredo Battisti (Udine) – Studio Teologico Interdiocesano
(Gorizia – Trieste – Udine), Udine 2016, 63-87.
«Il discernimento personale e pastorale indicato in Amoris
laetitia e la proposta morale alfonsiana», in A.S. WODKA
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(ed.), Inaugurazione Anno Accademico 2016-2017, Accademia Alfonsiana, Roma 2017, 115-135.
«La ricezione di Amoris laetitia: prospettive e interrogativi»,
in D.U. D’AMBROSIO, Amoris laetitia: “la vera scultura di
Dio”, Cartografica Rosato, Lecce 2017, 37-55.
«Il grande lascito della Crostarosa. Un testamento spirituale
da perpetuare nei secoli», in Una perla nascosta 30/1
(2016) 14-16.
«La coscienza: la sentinella che discerne e testimonia», Religiosi in Italia 21/5 (2016) 184*-190*.
«La croce pasquale di Cristo: la chenosi misericordiosa che
ridona la gioia del bene», in La Sapienza della Croce 31/1
(2016) 37-53.
«La famiglia nella Chiesa e nel mondo. Orientamenti pastorali e morali emersi dal Sinodo», in Parola e tempo 14 (2016)
102-113.
«Bibliografia crostarosiana. Bibliografia integrativa», in Spicilegium Historicum CSSR 65 (2017) 237-266.
«Chiamati a libertà», Editoriale in Rogate ergo 80/4 (2017)
3-5.
«Come un esodo verso gli abbandonati. Morale e compassione in Alfonso Maria de’ Liguori», in L’Osservatore Romano, 31 luglio 2016, 5.
«Maria Celeste Crostarosa: Lo sguardo fisso su di lui», in L’Osservatore romano, 16 giugno 2016, 6.
«Conoscenza di sé»; «Superbia»; «Virtù cardinali»; «Virtù eroica»»; «Vizio», in L. BORRIELLO – E. CARAUNA – M.R. DEL
GENIO – R. DI MURO (edd.), Nuovo dizionario di mistica,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 538540; 2033-2034; 2170-2172; 2172-2175; 2199-2200.
«La misericordia come mediazione tra norma e concretezza
del vissuto», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale
(Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 183-193.
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«Capitolo Secondo – Articolo 7: Il settimo comandamento»,
in R. FISICHELLA (ed.), Catechismo della Chiesa Cattolica.
Testo integrale. Nuovo commento teologico-pastorale, Libreria Editrice Vaticana – Edizioni San Paolo, Città del Vaticano – Cinisello Balsamo 2017, 1400-1412.
«Il discernimento nella Beata Maria Celeste», in Una perla
nascosta 31/1 (2017) 12-15.
«La dimensione comunitaria», in Una perla nascosta 31/2
(2017) 16-19.
«La questione seria della coscienza», in Presbyteri 51/5 (2017)
331-340.
«Continuare il cammino», in In cammino con S. Gerardo
116/10 (2016), 9.
«Anticipare fiducia», in In cammino con S. Gerardo 116/11
(2016), 12-13.
«Abbracciateli nel cuore», in In cammino con S. Gerardo
117/1 (2017) 12-13.
«Il rispetto è sempre solidarietà», in In cammino con S. Gerardo 117/2 (2017) 12-13.
«La voce della coscienza» e «Una sinodalità da continuare»,
in In cammino con S. Gerardo 117/03 (2017) 14-15. 23.
«Un futuro illuminato dalla fede», in In cammino con S. Gerardo 117/4 (2017) 14-15.
«La fiducia che fa scegliere», in In cammino con S. Gerardo
117/5 (2017) 14-15.
«Accompagnarli», in In cammino con S. Gerardo 117/6 (2017)
12.
«Corresponsabili del creato», in In cammino con S. Gerardo
117/7 (2017) 14-15.
«Maria lo sguardo misericordioso che accoglie e rende nuovi», in http://www.cssr.news/italian/2017/04/maria-losguardo-misericordioso-che-accoglie-e-rende-nuovi/ (accesso: 12.10.2017)

146 Pubblicazioni dei professori 2016-2017

McKeever Martin

One Man, One God. The Peace Ministry of Fr Alec Reid, Redemptorist Communications, Dublin 2017, 200 p.
«La fenomenologia e la misericordia», in A.S. WODKA – F.
SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP –
EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 9-18.
Mimeault Jules

[collaborazione con R. TREMBLAY (edd.)], Forza nella debolezza. Fecondità di un paradosso cristologico (Quaderni HYPSOSIS 1), Aracne, Canterano (RM) 2016, 100 p.
«Misericordia, Chiesa e Morale», in A.S. WODKA – F. SACCO
(edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 117-133.
Petrà Basilio

Amoris laetitia: accompagnare, discernere e integrare la fragilità. La morale cattolica dopo il Capitolo VIII, Cittadella
Editrice, Assisi 2016, 76 p.
«Il rapporto tra magistero romano e coscienza etico-dottrinale della Chiesa nella sua cattolicità: una riflessione tra due
sinodi», in S. CIPRESSA (ed.), Teologia morale e teologia pastorale. La dimensione pratica della teologia. Atti del Seminario Nazionale dell’ATISM (Catanzaro 30 giugno-3 luglio 2015), LAS, Roma 2016, 91-107.
«Prefazione», in a G. VIGAN, Fede e natura. Renzo Buricchi e
la “strada dell’estrema semplicità”, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2016, 5-11.
«Legge della gradualità: l’essere umano conosce, ama e realizza il bene morale secondo tappe di crescita», in Amoris
laetitia. Una Chiesa alla scuola della famiglia, Sussidio a
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cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia
della Conferenza Episcopale italiana, Roma 2017, 72-77.
«La pastorale sacramentale dei divorziati risposati. Un confronto con la prassi delle Chiese ortodosse», in Parola e
Tempo. Percorsi di vita ecclesiale tra memoria e profezia 14
(2015-2016), n. 14, 114-122.
«Amoris laetitia e dialogo ecumenico. Alcune considerazioni»
in Studi ecumenici 34 (2016) 3-4, 377-387.
«I fondamenti antropo-teologici della bioetica. La prospettiva
ortodossa», in Studia Moralia 54/2 (2016) 293-319.
«From Familiaris Consortio to Amoris Laetitia: Continuity of
the Pastoral Attitude and a Step Forward, in INTAMSReview 22/2 (2016) 202-216.
«Ecumenismo, Ortodossia: Il Sinodo si farà», in Il Regno. Attualità 61/2 (2016) 8-10.
«Sinodo Panortodosso. Verso le sfide del mondo contemporaneo» in Rocca 75/10 (2016), 15 maggio 2016, 47-49.
«Giubileo e sacerdoti sposati», in Il Regno. Attualità 61/6
(2016) 134.
«Amoris laetitia. Un passo avanti nella Tradizione», in Il Regno. Attualità 61/8 (2016) 243-251.
«Creta. Un Sinodo ancora panortodosso?», in Rocca 75/14
(2016) 15 luglio 2016, 48-49.
«Coscienza e famiglia, la sfida della responsabilità. Intervista
sull’Amoris laetitia», in NOI famiglia & vita 20, n. 209
(2016), Supplemento ad Avvenire, 31 luglio 216, 7-11.
«Sinodo panortodosso di Creta: risultati, problemi e prospettive», in Dialoghi 16 (2016) 6-14.
«Ortodossia. Uno scenario in movimento», in Rocca 76/2
(2017), 15 gennaio 2017, 31-34.
«Dio misericordioso e giusto nei Padri greci. Annotazioni su
Basilio il Grande», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e
anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del
Vaticano – Roma 2017, 59-70.
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Sacco Filomena

«La Provvidenza come incontro tra misericordia e giustizia. Una
rilettura dell’opera di S. Alfonso Condotta ammirabile della
divina provvidenza in salvar l’uomo per mezzo di Gesù Cristo», in Studia Moralia 54/1 (2016) Supplemento 7: La misericordia nella tradizione alfonsiana. Atti della giornata di
studio, Accademia Alfonsiana, Roma 2 marzo 2016, 69-86.
Pubblicato anche in A. GNADA – G. WITASZEK (edd.), Dono
per un giusto comportamento morale. Giustizia e misericordia (Quaestiones Morales 16), LUP – EDACALF, Città del
Vaticano – Roma 2016, 279-293.
«L’educazione che muove dal cuore», In cammino con San
Gerardo 116/10 (2016) 13.
«Un’offerta di misericordia», In cammino con San Gerardo
116/11 (2016) 18.
«L’apostolato dell’orecchio», In cammino con San Gerardo
117/1 (2017) 20.
«Siamo un dono per gli altri», In cammino con San Gerardo
117/2 (2017) 20.
«Parla che ti sento», In cammino con San Gerardo 117/3
(2017) 13.
«Il bene possibile», In cammino con San Gerardo 117/4 (2017)
22.
[collaborazione con A.S. WODKA (edd.)], «Va’ e anche tu fa’
lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano –
Roma 2017, 361 p.
«Introduzione» e «Il dialogo per testimoniare misericordia»,
in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo
stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones
Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma
2017, 5-8; 267-278.
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Salutati Leonardo

«Misericordia, giustizia e bene comune. Una sintesi nella virtù
della giustizia sociale», in P. CARLOTTI (ed.), La teologia
morale italiana e l’ATISM a 50 anni dal Concilio: eredità e
futuro, Cittadella Editrice, Assisi 2017, 289-319.
«Chi vota leggi a favore dell’aborto è soggetto a scomunica?»,
Toscana Oggi, 26 febbraio 2017.
«Nella confessione vanno ricordati anche i peccati contro
l’ambiente?», Toscana Oggi, 26 marzo 2017.
«Cosa dice la Chiesa sul tema del lavoro?», Toscana Oggi, 11
giugno 2017.
Articoli pubblicati sul Blog «Il mantello della giustizia»
«DOCAT – Che cosa fare?», ottobre 2016.
Come interpretare i segni dei tempi, novembre 2016.
La piaga della corruzione e il sicomoro di Zaccheo, dic. 2016.
Usura: un dramma intramontabile, gennaio 2017.
«A 50 anni dalla “Populorum progressio”», febbraio 2017.
In memoria di Michael Novak. Una riflessione su un personaggio controverso, marzo 2017.
Il diritto di proprietà privata. Occasione o Tentazione, aprile
2017.
Federico Caffè: ricordo di un maestro di politica economica,
maggio 2017.
Il lavoro una questione sociale ancora aperta, giugno 2017
La giustizia una nozione che richiede oggi di essere ampliata,
agosto 2017
«Nel rispetto dei diritti umani la via della pace», settembre
2017.
«Nella confessione vanno ricordati anche i peccati contro
l’ambiente?», Aleteia (quotidiano cattolico online) http://it.
aleteia.org/2017/03/27/nella-confessione-vanno-ricordatianche-i-peccati-contro-lambiente/?utm_campaign=NL_
it&utm_source=daily_ newsletter&utm_medium=mail
&utm_content=NL_it (accesso: 27 marzo 2017).
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Tirimanna Vimal

«La Ricezione della Morale Alfonsiana dopo il Vaticano II»,
in Studia Moralia (2016) Supplemento 7: La misericordia
nella tradizione alfonsiana. Atti della giornata di studio, Accademia Alfonsiana, Roma 2 marzo 2016, 33-51.
«Can Theologizing be Equated to a mere Repetition of Magisterial Teachings?», in Living Faith (July 2016) 1-18. In
polacco: Studia Redemptorystowskie 14 (2016) 161-173.
«Symposium on ‘Controversial Issues Facing Catholic Healthcare Workers’: Responses and Comments», in Catholic
Medical Journal (2016) 39-46.
«The Role of Conscience: Is it Always to Follow the Hierarchical Magisterial Teachings?», in Asian Horizons 10:4 (December 2016) 668-683.
«Two Critical Questions Frequently Asked about Amoris Laetitia», in Vidyajyoti Journal of Theological Reflection 80:12
(December 2016) 916-943.
«Western Hypocrisy and UN Call for Accountability in Sri
Lanka – Part I», in The Island, Colombo, Sri Lanka, 15 July 2016, 7.
«Western Hypocrisy and UN Call for Accountability in Sri
Lanka – Part II», The Island, Colombo, Sri Lanka, 16 July
2016, 12.
«COPE Report: Heads must roll», The Island, Colombo, Sri
Lanka, 2 November 2016, 9.
«Eleventh Assembly of the FABC to be held in Negombo –
Part I», The Messenger, Colombo, Sri Lanka, 6 November
2016, 12.
«Eleventh Assembly of the FABC to be held in Negombo –
Part II», The Messenger, Colombo, Sri Lanka, 20 November 2016, 12.
«Eleventh Assembly of the FABC to be held in Negombo –
Part III», The Messenger, Colombo, Sri Lanka, 27 November 2016, 12.
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«Eleventh Assembly of the FABC to be held in Negombo –
Part IV», The Messenger, Colombo, Sri Lanka, 4 December
2016, 12.
[collaborazione con R.C. KOERPEL (edd.)], Contemplating the
Future of Moral Theology: Essays in Honor of Brian V.
Johnstone C.Ss.R., Pickwick Publications, Eugene (OR)
2017, 196 p.
«Introduction» and «The Process of Formulating Official
Catholic Teachings: Consulting the Laity and Sensus Fidelium», in R.C. KOERPEL – V. TIRIMANNA (edd.), Contemplating the Future of Moral Theology: Essays in Honor of
Brian V. Johnstone C.Ss.R., Pickwick Publications, Eugene
(OR) 2017, xv-xix; 130-150.

Tremblay Réal

Chiamati alla comunione del Figlio. Aspetti teologici ed etici
della vita filiale (Vivae voces 36), Lateran University Press,
Città del Vaticano 2016, 246 p.
«Expérimenter la miséricorde divine», in PATH 15 (2016/2)
391-402.
Sintesi-forum (28-29 gennaio 2016) della Pontificia Accademia di Teologia: «La dignità transcendente dell’uomo alla
luce dell’Alleanza. Sintesi del forum», in PATH 15 (2016/1)
161-166.
«Un nome insolito, ma significativo: Teresa di Bambino Gesù
e del Volto Santo», in R. TREMBLAY – J. MIMEAULT (edd.),
Forza nella debolezza. Fecondità di un paradosso cristologico (Quaderni Hypsosis 1), Aracne, Canterano (RM)
2016, 15-22.
«Exercer la miséricorde corporelle dans l’amour du Christ.
L’expérience de Thérèse de Lisieux» (Lisieux, 29.09.2016).
Youtube: https://www.youtube.com/watch? v=9GJ8QybE2P0 (accesso: 15.06.2017).
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«Presentazione», in R. TREMBLAY – J. MIMEAULT (edd.), Forza
nella debolezza. Fecondità di un paradosso cristologico (Quaderni Hypsosis 1), Aracne, Canterano (RM) 2016, 7-9.
[Intervista di] F. RIZZI, Benedetto XVI, 90 anni con festa alla
«bavarese». L’ex allievo padre Tremblay: per noi dottorandi è sempre stato un «padre professore» di teologia, in Avvenire, Milano, 18 aprile 2017, 4.
«Sperimentare la misericordia divina», in A.S. WODKA – F.
SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP –
EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 107-116.
«Capitolo Secondo – Articolo 8: L’ottavo comandamento», in
R. FISICHELLA (ed.), Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale. Nuovo commento teologico-pastorale, Libreria Editrice Vaticana – Edizioni San Paolo, Città del Vaticano – Cinisello Balsamo 2017, 1413-1419.
«Prefazione», in E. BARUCCO, Analogia Filii. Il mistero di Cristo e l’adozione filiale svelano pienamente l’uomo all’uomo stesso nella prospettiva della bioetica. Un percorso da
“Gaudium et spes” a “Dignitas personae”, Effatà, Cantalupo (TO) 2017, 11-13.
«L’homme du Suaire de Turin. L’appel d’un “amour plus
grand” (Meditatio brevis)», http://www.realtremblay.org/sito_francese/B208-fr.pdf; testo italiano: «L’uomo della Sindone. La chiamata di un “amore più grande” (Meditatio
brevis)», http://www.realtremblay.org/B208-ita.pdf (accesso: 14.10.2017).

Viotti Sebastiano

«Giustizia e misericordia per costruire la città», in A.S. WODKA
– F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37).
Misericordia e vita morale (“Quaestiones Morales 17”), LUP
– EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 195-206.
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Viva Vincenzo

«La misericordia e la missione del teologo morale nella riforma ecclesiale», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale
(Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 291-306.
Witaszek Gabriel

[collaborazione con A. GNADA (edd.)], Dono per un giusto comportamento morale. Giustizia e misericordia (Quaestiones
Morales 16), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma
2016, 298 p.
«Introduzione», in A. GNADA – G. WITASZEK (edd.), Dono per
un giusto comportamento morale. Giustizia e misericordia
(Quaestiones Morales 16), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2016, 5-8.
«La creazione ad immagine. Ermeneutica del dono divino e
dell’impegno umano nella prospettiva profetica», in A.
GNADA – G. WITASZEK (edd.), Dono per un giusto comportamento morale. Giustizia e misericordia (Quaestiones Morales 16), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma
2016, 11-27.
«La venuta del Figlio di Dio nell’Eucaristia. Il dono della nuova alleanza per un giusto comportamento morale», in A.
GNADA – G. WITASZEK (edd.), Dono per un giusto comportamento morale. Giustizia e misericordia (Quaestiones Morales 16), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma
2016, 29-48.
«Misericordia fondante dell’opera salvifica (Sal 136)», in A.
GNADA – G. WITASZEK (edd.), Dono per un giusto comportamento morale. Giustizia e misericordia (Quaestiones Morales 16), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma
2016, 207-221.

154 Pubblicazioni dei professori 2016-2017

«Miłosierdzie a dzieło zbawcze» [La misericordia e l’opera
salvifica], in M. PAWLISZYN (ed.), Musimy siać. Księga Pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015), Homo Dei, Kraków 2016, 421-432.
«Misericordia fondante dell’opera salvifica (Salmo 136)», in
A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones
Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma
2017, 31-41.
Wodka Andrzej Stefan

«L’oblatività neotestamentaria e il discorso etico-morale. Il
dono del dare (2Cor 8-9)», in A. GNADA – G. WITASZEK
(edd.), Dono per un giusto comportamento morale. Giustizia e misericordia (Quaestiones Morales 16), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2016, 49-70.
«L’annuncio dell’Evangelii gaudium nel modo della misericordia come missione inter-istituti. Visione, confronto,
cammini», in Vita consacrata in comunione. Atti dell’incontro internazionale, Roma 28 gennaio – 2 febbraio 2016,
Sequela Christi XLII (2016/1), vol. II, 34-48.
«Proroctwo życia osób konsekrowanych: „być domem” odkupionych relacji ewangelicznych» [La profezia della vita dei
consacrati: “essere casa” per le relazioni evangeliche redente], in A. DUDEK – R. KANTOR (edd.), Życie konsekrowane
znakiem wiarygodnoś ci Koś cioła (Lumen Gentium 2),
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków 2016, 88-104.
«Relazione sull’anno accademico 2015-2016», in A.S. WODKA
(ed.), Inaugurazione anno accademico 2015-2016, Accademia Alfonsiana, Roma 2017, 21-47.
«Misericordia e giustizia. L’impegno per i poveri e per gli
emarginati», in J.M. FAVI (ed.), Dio è misericordia. Testimoni in nome di Dio. Atti del convegno del Camillianum,
24-25 maggio 2016 (Salute e salvezza 2), Aracne, Canterano (RM) 2017, 119-137.
Pubblicazioni dei professori 2016-2017 155

«Teologia terapeutyczna – profetyczne świadectwo papieża
Franciszka» [Teologia terapeutica – la testimonianza profetica di papa Francesco], in M. SADOWSKI (ed.), Informator
Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów, nr
15: Rok Akademicki 2016-2017, Poligrafia Redemptorystów, Tuchów 2017, 134-146.
«Cierpienie tożsame z miłością? Refleksja biblijno-teologiczna
w świetle tajemnicy Jezusa opuszczonego» [Sofferenza
uguale all’amore? Riflessione biblico-teologica alla luce di
Gesù Abbandonato], in Jedność i Charyzmaty, nr. 1-2 „Tajemnica cierpienia – Jezus opuszczony”, Fundacja Mariapoli, Poligrafia Redemptorystów, Tuchów 2017, 36-34.
[collaborazione con F. SACCO (edd.)], «Va’ e anche tu fa’ lo
stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones
Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma
2017, 361 p.
«Introduzione» e «“Beati i misericordiosi, perché questi otterranno misericordia” (Mt 5,7)», in A.S. WODKA – F. SACCO
(edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 5-8; 43-57.
Zamboni Stefano

La misericordia nella tradizione alfonsiana. Atti della giornata
di studio. Accademia Alfonsiana, Roma, 2 marzo 2016, G.
WITASZEK – S. ZAMBONI (edd.), in Studia Moralia – Supplemento 7, 54/1 (2016), Editiones Academiae Alfonsianae, Roma 2016, 95 p.
«Forza e debolezza nei Dialoghi delle Carmelitane di Bernanos», in R. TREMBLAY – J. MIMEAULT (edd.), Forza nella debolezza. Fecondità di un paradosso cristologico (Quaderni
Hypsosis 1), Aracne, Canterano (RM) 2016, 37-50.
«Il principio di integralità nell’enciclica Laudato si’», in PONTIFICIO ISTITUTO DI SPIRITUALITÀ DEL TERESIANUM, Tutte le
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creature sono connesse tra loro» (Laudato si’ 42). Il principio di integralità nella visione dell’humanum (Fiamma viva 57), Edizioni OCD, Roma 2017, 125-145.
«Alleanza con la creazione, alleanza con Dio. Il senso teologico dell’ecologia», in PATH 15 (2016) 109-129.
«La ferita del cuore. La devozione al Cuore di Gesù oggi», in
Testimoni (2016) n. 6, 15-17.
«Epistemologia della misericordia», in A.S. WODKA – F. SACCO (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37). Misericordia e vita morale (Quaestiones Morales 17), LUP – EDACALF, Città del Vaticano – Roma 2017, 19-29.
«I dieci comandamenti» e «Capitolo Secondo – Articolo 5: Il
quinto comandamento», in R. FISICHELLA (ed.), Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale. Nuovo commento teologico-pastorale, Libreria Editrice Vaticana – Edizioni San Paolo, Città del Vaticano – Cinisello Balsamo
2017, 1327-1336; 1377-1386.
Recensioni
ANELLI Silvia, La crescita integrale della persona. Nel pensiero
di Padre Bernhard Häring, Armando, Roma 2015 in G. WITASZEK – S. ZAMBONI (edd.), La misericordia nella tradizione alfonsiana. Atti della giornata di studio. Accademia
Alfonsiana, Roma, 2 marzo 2016, Studia Moralia – Supplemento 7, 54/1 (2016), Editiones Academiae Alfonsianae, Roma 2016, 91-95.
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI 2016-2017

Amarante V. Alfonso

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Basunga Nestor

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Bieliński Krzysztof

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Boies Mario

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Carbajo Martín

«La misericordia come virtù civile», intervento per il Convegno “La via della misericordia”, organizzato a Roma, 1°
maggio 2016, da Cooperativa Sociale Frate Jacopa – Istituto Gerini.

159

«Lo spirito di Assisi: Il contributo delle religioni alla pace»,
intervento per le Lecture Series, organizzato a Oceanside,
San Diego, 27 ottobre 2016, da FST – University of San
Diego (CA – USA).
«In cammino: Pellegrino o turista?», intervento per le Lecture
Series, organizzato a Oceanside, California (USA), 1° dicembre 2016, da Old Mission San Luis Rey.
«Temi della Dottrina Sociale della Chiesa nell’enciclica Laudato si’», intervento per la Conferenza, organizzata a
Oceanside, California (USA), 3 dicembre 2016, da Old
Mission San Luis Rey.
«La Virgen María, modelo de diálogo y hospitalidad. Una
perspectiva franciscana», intervento per le Lecture Series,
organizzato a Oceanside, California (USA), 11 dicembre
2016, da MSLRP Pastoral Council, MSLRP Religious Education, and the Mission San Luis Rey Retreat Center.
«The Virgin Mary as a model of dialogue and hospitality: A
Franciscan perspective», intervento per le Lecture Series,
organizzato a Oceanside, California (USA), 11 dicembre
2016, da MSLRP Pastoral Council, MSLRP Religious Education, and the Mission San Luis Rey Retreat Center.
Incontro di formazione organizzato a Mexicali, 14 dicembre
2016, da Provincia Franciscana della Bassa California.
«Lo spirito di Assisi: il contributo delle religioni per la pace»,
intervento per il Convegno: “La non violenza: stile di una
politica per la pace”, organizzato a Roma, 4 gennaio 2017,
da Cooperativa Sociale Frate Jacopa.
«Reti sociali ed evangelizzazione nell’era digitale», intervento
per il Convegno di aggiornamento del Clero: “Portare Cristo alle periferie umane e esistenziali: i nuovi areopaghi”,
organizzato a Portimão – Algarve (Portogallo), 16-19 gennaio 2017, da Istituto Superiore di Teologia di Évora.
«Abitare il mondo digitale con sapienza. Lo stile proprio del
consacrato», intervento per il Convegno “Il frate minore
nell’era digitale: rischio o opportunità?”, organizzato a As-
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sisi, 13-17 marzo 2017, da XLI Assemblea Unione di Ministri provinciali dell’intera famiglia francescana in Italia
«Fe y ciencia económica. El aporte franciscano frente a la tesis de Max Weber», intervento per il “Convegno su Scienza e Fede”, organizzato a Ponce (Puerto Rico), 1-3 agosto
2017, da Pontificia Università Cattolica di Puerto Rico.
«Sfide etiche ed ecologia integrale alla luce dell’enciclica Laudato si’ e della tradizione francescana». intervento per il V
Convegno internazionale su bioetica, organizzato a Cali
(Colombia), 7-8 settembre 2017, da Università S. Bonaventura.
«Il grido della terra e il grido dei poveri. Sfide etiche globali
alla luce dell’enciclica Laudato si’», intervento per la Settimana di Studi Francescani: “Grido della terra e grido dei
poveri”, organizzato a Lima (Perú), 11 settembre 2017, da
Famiglia francescana del Perú.
«Famiglia e dipendenze nell’era digitale: Educare ad un’ecologia umana», intervento per la Settimana di Studi Francescani: “Grido della terra e grido dei poveri”, organizzato a
Lima (Perú), 12 settembre 2017, da Famiglia francescana
del Perú.
«Sorella madre terra. Radici francescane della Laudato si’»,
intervento per la Settimana di Studi Francescani: “Grido
della terra e grido dei poveri”, organizzato a Lima (Perú),
13 settembre 2017, da Famiglia francescana del Perú.
«Construyamos juntos el destino común», intervento per la
“Settimana di Studi Francescani: Grido della terra e grido
dei poveri”, organizzato a Lima (Perú), 15 settembre 2017,
da Famiglia francescana del Perú.
Casadei Elisabetta

Partecipazione parziale al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”, CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
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Cottini Valentino

Partecipazione parziale al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”, CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Cozzoli Mauro

«Pastorale della famiglia nei Consultori Familiari: origine e
sviluppo», relazione per il Consultorio Familiare EPASS
(Bisceglie, 2 maggio 2016).
«Per un’etica pastorale di discernimento, accompagnamento e
integrazione di coppie e famiglie in situazioni di incompiutezza e fragilità», relazione per la Conferenza al Clero
della Diocesi (Massa Marittima (GR), 20 Maggio 2016).
«Dio è misericordia. Testimoni in nome di Dio. Relazione:
L’attenzione pastorale misericordiosa a famiglie in situazioni di fragilità e di imperfezione nell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia», relazione per il Convegno presso
l’Istituto di Teologia Pastorale Sanitaria “Camillianum”
(Roma, 24 maggio 2016).
«Misericordia e legge morale nella Chiesa», relazione per la
Parrocchia San Pio V (Roma, 7 giugno 2016).
«Dall’“Humanae vitae” all’“Amoris laetitia”», relazione per la
Concesio-Brescia, Istituto Paolo VI. Settimana Montiniana
(Brescia, 27 Settembre 2016)
Dieci lezioni su Etica e Pastorale della Speranza nel Ministero
degli Operatori Pastorali, presso l’Istituto di Teologia Pastorale Sanitaria “Camillianum” (Roma, 19 Febbraio 2016).
«Prospettive per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale,
50 anni dalla “Populorum Progressio”», Partecipazione alla Conferenza Internazionale (Città del Vaticano, 3-4 aprile 2016).
Prefetture della Diocesi, Incontri di formazione dei Sacerdoti
all’Attenzione pastorale misericordiosa a famiglie in situa-
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zioni di fragilità e di imperfezione, sulle tracce dell’“Amoris laetitia” (Roma, ottobre-maggio 2017).
Dawson David

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Del Missier Giovanni

«Guardando al domani della teologia morale: le sfide», relazione XXVI Congresso nazionale ATISM “La teologia morale italiana e l’ATISM. A 50 anni dal Concilio: eredità e
futuro” (Ariccia, 22-25 agosto 2016).
«Considerazioni sul futuro della Teologia morale», relazione
presso l’Accademia Alfonsiana, Welcome Day 2016 (Roma, 5 ottobre 2016).
«Amoris laetitia: un cantiere aperto», relazione per il Forum
sulla famiglia – Workshop: “Giovani e progetti di vita”
presso Pontificia Università Gregoriana (Roma, 7 ottobre
2016).
«Amoris laetitia: tradizione e rinnovamento, rottura e continuità», relazione per il Convegno “Amoris laetitia …e adesso? Tra conferme e novità: cosa cambia per la famiglia?”
(Camposampiero (PD), 18 ottobre 2016).
«Quando mettere “Like” è peccato: scelte morali al tempo
dei “social” e “workshop”: Internet e sessualità», relazione
per il Convegno: #Liberamente Schiavi? La vita dell’uomo nella società delle comunicazioni veloci presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Napoli, 29 marzo
2017).
Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
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Donato Antonio

«Il Vangelo della famiglia e il suo annuncio nel cambiamento
della nostra società», relazione per il Convegno Amoris
laetitia... interpella il nostro annunzio sulla famiglia e il
nostro servizio alla famiglia organizzato dai Missionari Redentoristi delle Province Italiane, Ciorani (SA), 22-24 settembre 2016.
«La chiamata universale alla santità negli scritti e nella predicazione alfonsiana», relazione per il Convegno Itinerante
per il bicentenario della beatificazione di sant’Alfonso Maria de Liguori organizzato dai Missionari Redentoristi dell’Italia meridionale, Ciorani (SA), 16 febbraio 2017.
Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Faggioni Maurizio

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Fidalgo Antonio

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Gnada Aristide

«Gesù disse all’adultera: “Neppure io ti condanno” (Gv 8,11).
Implicazioni del perdono misericordioso per la vita morale», presentazione alla XXII Settimana Alfonsiana a Palermo (Palermo, 18 settembre – 1 ottobre 2016).
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Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Kennedy Terence

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Kowalski Edmund

Partecipazione alla conferenza del Prof. Carlos Andrade Garcia, CMF, sul tema «Pluralità nella libertà: la teologia nel
cuore del nostro tempo», Accademia Alfonsiana 16.12.2016.
Partecipazione all’incontro dei professori e degli studenti dell’AA con i rappresentanti del Planning Committee di
Catholic Theological Ethics in the World Church su «L’etica teologica di fronte a quali sfide? Sguardi dal mondo».
Coordinatori: Prof. A. Autiero (Münster), Prof. J. Keenan
(Boston College).
Partecipazione alla presentazione dei 2 recenti libri della collana “Tesi Accademia Alfonsiana” (C. Santoro, Accademia
Alfonsiana 08.03.2016).
Presentazione del libro di Martin Carbajo Núñez: Ecologia
francescana. Radici della Laudato si’, Messaggero, Padova
2017, Accademia Alfonsiana 09.05.2017.
Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
McKeever Martin

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
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Majorano Sabatino

«Amoris laetitia: il rinnovamento della pastorale», Incontri di
formazione per il Clero, Viterbo, 10-11 e 24-25 ottobre
2016.
«Amoris laetitia e rinnovamento della pastorale», Incontri
mensili di formazione per il Clero, Civita Castellana, ottobre 2016 – marzo 2017.
«I pastori e la sfida del discernimento misericordioso in Amoris laetitia», Incontro di formazione per il Clero, Andria,
28 ottobre 2016.
«Il cammino sinodale della Chiesa e Amoris laetitia», IV Incontro Guardiani CIFS, San Giovanni Rotondo, 7 novembre.
«Amoris laetitia: ricezione e spirito», Incontri mensili di formazione per il Clero, Benevento, novembre 2016-maggio
2017.
«Ascoltare le famiglie in difficoltà», Incontro di formazione
per il Clero, Latina, 11 novembre 2016.
«Amoris laetitia: novità o continuità?», Incontro di formazione per il Clero della IX Prefettura, Roma, 17 novembre
2016.
«Amoris laetitia: criteri fondamentali», Relazione all’incontro
dei Rettori Collegi Ecclesiastici, Roma, 22 novembre.
«Amoris laetitia: un cammino da continuare», Relazione all’incontro degli Operatori di pastorale familiare, Viterbo,
27 novembre 2016.
«Amoris laetitia: la centralità della coscienza e della sua formazione», Relazione all’incontro di formazione del clero e
degli operatori pastorali, Palermo, 20 dicembre 2016.
Auxilium (Roma) – Corso per formatrici: «La vita consacrata: Approccio teologico-profetico – 20 e 27 ottobre e 3
novembre 2016; “Sessualità: linguaggio di amore” – 23 e
30 novembre, 7 dicembre 2016; “Lo Spirito Santo nel dinamismo della vita cristiana” – 10, 17 e 20 gennaio 2017;
«I percorsi di crescita vocazionale nelle diverse stagioni
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della vita – 28 marzo e 4 aprile 2017; “Le sfide etiche
emergenti dalla cultura e la profezia dei consigli evangelici
oggi” – 28 aprile 2017.
«Significato pastorale di Amoris laetitia», Incontro formativo
per il Clero, Velletri, 19 gennaio 2017.
«Accogliere Amoris laetitia». Incontri mensili di formazione
per gli operatori pastorali, Parrocchia S. Maria Maddalena
di Canossa (Roma), gennaio-marzo 2017.
«Accompagnare, discernere, integrare: il rinnovamento misericordioso della pastorale secondo Amoris laetitia”», Incontro formativo per il Clero, Civitavecchia, 26 gennaio
2017.
«Amoris laetitia: una lettura pastorale», Incontro formativo
per gli operatori pastorali, Parrocchia dell’Immacolata,
Foggia, 11 febbraio.
«Per rispondere costruttivamente alle sfide del nostro contesto socio-culturale», Incontro formativo per i membri dell’Istituto Secolare Sacerdoti del Sacro Cuore, Roma, 15
febbraio 2017.
«Alleanza matrimonio-sacerdozio alla luce di Amoris laetitia.
Profili pastorali», Relazione al Collegio Capranica di Roma, 21 febbraio 2017.
«L’ascolto di Amoris laetitia», Relazione al Collegio portoghese di Roma, 23 febbraio 2017.
«Servire alla luce di Amoris laetitia: aspetti pratici», Relazione all’Assemblea Movimento Retrouvaille, Bologna, 4 marzo 2017.
«La professione come vocazione: l’attualità del pensiero di S.
Alfonso M. de Liguori», Relazione al Convegno AMCI
“Medicina del Terzo Millennio: scienza e fede”, Pagani, 1
aprile 2017.
«Alfonso e beata Maria Celeste Crostarosa: proposte di santità a confronto», Relazione al Convegno “Alfonso Maria
de Liguori: la santità nelle cose del mondo”, Sant’Agata
dei Goti (BN), 7 aprile; Scala (SA), 27 maggio 2017.
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«Educazione alla coscienza morale nella formazione. Punti
fondamentali», Lezioni al Corso per formatori della UPS
(Roma), 8-9 maggio2017.
«Il ministero del confessore: non “controllore” ma “facilitatore” della grazia (AL, 310)», Incontro di formazione per
il Clero, Isernia, 6 giugno 2017.
«Coscienza e discernimento», Relazione al X Seminario ATISM
“La teologia morale dopo Amoris laetitia”, Alghero, 4 luglio).
«Accompagnare: lo stile di una pastorale in uscita», Relazione
all’Incontro di formazione permanete dei Redentoristi,
Ciorani (SA), 14 settembre 2017.
Mimeault Jules

Conférence «La miséricorde, vertu filiale chez Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face», Centre Jean Paul II de Lisieux, le 29 septembre 2016. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ODEqPXeNDQA (accesso: 25.10.2017).
Partecipazione all’incontro di Gruppo Ricerca Hypsosis, Roma, 19-21 aprile 2017.
Partecipazione all’incontro di Gruppo Ricerca Hypsosis, Roma, 13-15 settembre 2017.
Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Sacco Filomena

«La misericordia in Papa Francesco e Sant’Alfonso», relazione
al Convegno Diocesano, organizzato dal Vescovo della
Diocesi di Acerra, Mons. Antonio di Donna per il presbiterio diocesano e i fedeli, Arienzo, 1° Agosto 2016.
Partecipazione al XXVI Congresso Nazionale ATISM: “La
teologia morale italiana a l’ATISM a 50 anni dal Concilio:
eredità e futuro”, Ariccia, 22-25 agosto 2016.
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«Dal to cure al to care… Il medico per la vita», relazione al
Convegno “Medicina del terzo millennio”, organizzato da
Associazione Medici Cattolici Italiani, indirizzato a medici
e studenti di medicina, Auditorium Basilica Sant’Alfonso,
Pagani, 1° Aprile 2017.
Partecipazione al corso DRA1. Iniziazione al dialogo e relazione di aiuto. Tenuto dal Centro Camilliano di formazione Sentieri formativi, Verona.
Partecipazione alla presentazione del libro: Sorella madre terra. Radici francescane della Laudato si’, Accademia Alfonsiana, Roma, 9 maggio 2017.
«“Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14). Cuori felici… nelle
piaghe di Gesù», offerta degli esercizi spirituali ai Frati Minori Cappuccini del sud Italia – San Giovani Rotondo 2-6
aprile 2017.
«La morale di sant’Alfonso alla luce dell’Amoris laetitia», relazione al Convegno Diocesano, organizzato dal Vescovo
della Diocesi di Acerra, Mons. Antonio di Donna per il
presbiterio diocesano e i fedeli, Arienzo, 1° Agosto 2017.
Salutati Leonardo

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Tirimanna Vimal

«The Church in Asia: Its Missionary and Theological Impact»,
paper to the Claretian General Chapter Capitulars at the
post-General Chapter meeting of the Claretian Fathers
held at Monte Fano Retreat House, Kandy, Sri Lanka, on
12th August 2016.
«La Teologia morale Asiatica: Una Lettura dai Documenti dei
Vescovi (FABC)», paper to the XXVI National Congress
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on the 50th Anniversary of the Foundation of the Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM) entitled «La Teologia Morale Italiana e l’Atism a 50
anni dal Concilio: Eredità e Futuro», (Ariccia, Italy, 2225th August 2016).
Participated and delivered the key-note address on «Controversial Issues Facing Catholic Healthcare Workers» at the
Special Symposium of St. Luke’s Catholic Doctors’ Guild
of Sri Lanka at the Aquinas University College (Colombo,
Sri Lanka, 17th September 2016).
«Divisions in the Past and Ecumenical Efforts at Present: Are
these Elements of the Providential Plan of God?», discourse
at the International Conference entitled Gathered in His
Name: Ecumenism in the World Church organized by the
Centre for World Catholicism and Inter-cultural Theology
at De Paul University (Chicago, USA, from 28th to 30th
April 2017).
Tremblay Réal

Conférence «Excercer la miséricorde dans l’amour de Jésus»,
Centre Jean Paul II de Lisieux, le 29 septembre 2016. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9GJ8QybE2P0
(accesso: 25.10.2017).
Incontro Gruppo Ricerca e Studio Hypsosis, Roma, 19-21
aprile 2017.
Incontro Gruppo Ricerca e Studio Hypsosis, Roma, 13-15
settembre 2017.
Viotti Sebastiano

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
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Viva Vincenzo

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Witaszek Gabriel

Partecipazione al Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in opportunità”,
CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Wodka Andrzej Stefan

Working Document for the XXV C.Ss.R. General Chapter
(Redaction Committee: P. Lopez – S. Rehrauer – A.S. Wodka), Meeting for the final redaction of the document,
Madrid, 4-7 July 2017.
«Insieme con Papa Francesco: la teologia si “converte”», conferenza per i Docenti dell’Università Pontificia Salesiana,
Roma, 22 settembre 2016.
«Teologia terapeutica – la testimonianza profetica di papa
Francesco», prolusione per l’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2016-2017 nel Seminario Maggiore dei Redentoristi Tuchów (Polonia), 1 ottobre 2016.
«La comunità consacrata luogo di fiducia reciproca per la testimonianza di unità e di pace». Tre relazioni sul tema per
il Capitolo Generale C.Ss.E., Roma, 21 ottobre 2016.
«La testimonianza dell’uscire verso...» e «La testimonianza dell’annunciare...», due relazioni per il Convegno annuale dei
missionari redentoristi polacchi “Andate e annunciate”,
Kraków (Polonia), 31 gennaio 2017.
«Insieme nelle conversioni della Chiesa di oggi». Corso di
esercizi spirituali (tre giorni). Conferenze per i sacerdoti
del Pontificio Collegio Polacco, Roma, 1-3 marzo 2017.
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«Oscuramento pasquale per l’epifania agapica del Messia. Una
riflessione biblico-teologica». Studio introduttivo al percorso Studi sulla Sindone – Un mosaico di ricerche tra storia e
teologia, Accademia Alfonsiana, Roma, 3 marzo 2017.
«Vita Consacrata: il passato – il presente – il futuro», tre relazioni per la Conferenza Plenaria delle Claustrali in Polonia, Częstochowa, 29 marzo 2017.
«“Spogliò se stesso... Per questo Dio lo ha esaltato”. Amare
senza appoggi», relazione al Corso di formazione spirituale
per giovani consacrate e consacrati “Gesù crocifisso e risorto via alla comunione con Dio e fra noi”, Assisi, 21-23
aprile 2017.
«What does pope Francis say to the contemporary theologians?» e «Theology and its indispensable conversions»,
due relazioni e partecipazione alla Panel discussion, Pontifical Theological Faculty – Collegium Joanneum, International Theological Conference, Warszawa (Polonia), 2628 aprile 2017. Youtube (PL): http://www.youtube.com/
watch?v=3V48uRJOMbM (accesso: 11.10.2017)
«Moral theology of St. Alphonsus and its relevance for today», Conferenza per i partecipanti al Redemptorist Spirituality Center, English Course, Summer 2017, Rome,
Alphonsian Academy, 27 June 2017.
«“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete
amore gli uni per gli altri” (Gv 13,35) – la mistica e le dinamiche della reciprocità», relazione al Capitolo Generale
FMSI, Roma, 30 giugno 2017.
Organizzazione e conduzione del Simposio Docenti AA “L’oggi dell’Accademia Alfonsiana: trasformare le criticità in
opportunità”, CIAM – Roma, 24-26 settembre 2017.
Zamboni Stefano

«La valutazione ecclesiale del fenomeno e delle risposte che
l’Occidente sta offrendo», relazione al Convegno “Ero fo-
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restiero e…”. Il fenomeno delle migrazioni di massa dal
sud del mondo: riflessioni a partire dalla fede nel Dio incarnato, ospite e pellegrino in mezzo a noi presso l’Istituto
Mulieris Dignitatem della Pontificia Facoltà Teologica Seraphicum, Roma, 4 aprile 2017.
Partecipazione all’incontro Gruppo Ricerca Hypsosis, 19-21
aprile 2017.
«Natural Law, Divine Law and Revealed Morality: Continuity and Tensions», relazione al Congresso Internazionale
Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology alla Facoltà di Teologia della Università Niccolò Copernico (Toruń [Polonia] 24-26 aprile
2017). Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H0t
EiWKdJKU (accesso: 11.10.2017).

Partecipazione a congressi e convegni 2016-2017 173

SOMMARIO STATISTICO 2016-2017
1. Notizie relative agli studenti
Ordinari
Fuori corso
Straordinari
Ospiti
Totale

146
100
4
6
256

DOTTORATO

Primo anno
Secondo anno
Fuori corso
Totale

28
34
93
155

LICENZA

Primo anno
Secondo anno
Fuori corso
Totale

40
44
7
91

• Clero diocesano, religiosi, laici
Clero diocesano
Seminaristi
Sacerdoti
Religiosi
Seminaristi
Sacerdoti
Religiose
Laici
Laiche
Laici

162
25
137
70
6
59
5
24
8
16

Uomini
Donne

243
13

175

• Distribuzione per Continenti e Paesi
EUROPA

112

Croazia
Germania
Gran Bretagna
Irlanda
Italia
Macedonia
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ucraina
Ungheria

7
2
1
1
65
1
8
1
2
2
1
3
16
2

AMERICA

52

Argentina
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Haiti
Honduras
Messico
Perù
USA

5
19
3
1
2
1
1
11
3
6
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AFRICA

Benin
Burkina faso
Burundi
Camerun
Congo
Costa D’Avorio
Egitto
Etiopia
Ghana
Kenya
Malawi
Nigeria
Rep. Dem. Congo
Senegal
Tanzania
Togo

45
1
1
3
6
2
3
2
1
1
2
2
6
8
1
5
1

ASIA

45

Cina
Corea del Sud
Filippine
India
Indonesia
Iraq
Libano
Sri Lanka
Vietnam

2
5
2
26
4
3
1
1
1

OCEANIA

2

Australia
Nuova Zelanda

1
1

2. Notizie relative ai gradi accademici

Alunni che hanno difeso la tesi di dottorato

21

Alunni che hanno pubblicato la tesi e ottenuto il titolo di dottore
Pubblicazione integrale
9
Pubblicazione parziale
17
Totale
26

Alunni che hanno ottenuto la licenza in Teologia morale
Nel primo semestre
Nel secondo semestre:
Totale

8
32
40

3. Notizie relative ai corsi e ai seminari
Corsi dati effettivamente
Nel primo semestre
Nel secondo semestre
Totale

17
15
32

Seminari dati effettivamente
Nel primo semestre
Nel secondo semestre
Totale

6
10
16
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Collana
QUAESTIONES MORALES
11. L. Alvarez Verdes – S. Majorano (a cura di), Morale e Redenzione, Roma 1983, 302 p.
12. L. Alvarez Verdes (a cura di), Il problema del nuovo nella teologia
morale, Roma 1986, 268 p.
13. M. Nalepa – T. Kennedy (a cura di), La coscienza morale oggi.
Omaggio al Prof. Domenico Capone, Roma 1987, 656 p.
14. P. Pavan, L’Enciclica «Pacem in Terris». A venticinque anni dalla pubblicazione, Roma 1988, 165 p.
15. R. Tremblay – D. J. Billy (éd.), Historia: Memoria Futuri. Mélanges
Louis Vereecke (70 e anniversaire de naissance), Roma 1991, 516 p.
16. C. H. Moonen, Die Bestimmung der Sittlichkeit. Eine kritische Untersuchung, Roma 1993, 271 p.
17. M. Vidal, La morale di Sant’Alfonso. Dal rigorismo alla benignità,
Roma 1992, 291 p.
18. D. J. Billy – T. Kennedy (eds.), Some Philosophical Issues in Moral
Matters. The Collected Ethical Writings of Joseph Owens, Roma
1996, 500 p.
19. D. Capone, La proposta morale di Sant’Alfonso – sviluppo e attualità (a cura di J. S. Botero e S. Majorano), Roma 1997, 356 p.
10. R. Gallagher – S. Cannon (eds.), Seán O’Riordan – A Theologian
of Development. Selected Essays, Roma 1998, 403 p.
11. S. Raponi, Alla scuola dei Padri. Tra cristologia, antropologia e comportamento morale, Roma 1999, 316 p.
12. L. Alvarez Verdes, Caminar en el Espíritu. El pensamiento ético de
S. Pablo, Roma 2000, 544 p.
13. J. Römelt, La Coscienza. Un conflitto delle interpretazioni, Roma
2001, 136 p.
14. N. Filippi, Le voci del popolo di Dio. Tra teologia e letteratura
(a cura di A. S. Wodka – A. V. Amarante), Roma 2004, 384 p.
15. J. R. Prada Ramírez, Psicologia e formazione. Principi psicologici
utilizzati nella formazione per il Sacerdozio e la Vita consacrata
(a cura di A. V. Amarante – G. Witaszek), Roma 2009, 304 p.
16. A. Gnada – G. Witaszek (edd.), Dono per un giusto comportamento morale. Giustizia e misericordia, Città del Vaticano 2016, 298 p.
17. A.S. Wodka – F. Sacco (edd.), «Va’ e anche tu fa’ lo stesso» (Lc 19,37).
Misericordia e vita morale, Città del Vaticano 2017, 363 p.
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Pellegrinaggio della Comunità dell’Accademia Alfonsiana
a Pagani e Pompei (5 aprile 2017)

La comunità studentesca in viaggio alla volta di Pagani

I professori Antonio G. Fidalgo, C.Ss.R. e Stefano Zamboni, S.C.J. in pellegrinaggio
alla tomba di sant'Alfonso M. de Liguori a Pagani, insieme con gli studenti

Celebrazione eucaristica nella basilica di sant'Alfonso a Pagani.
Presiede la messa il prof. A. G. Fidalgo, C.Ss.R.

Studenti e docenti nel presbiterio della basilica di sant'Alfonso a Pagani
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